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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1   - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

 

Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con 

un bacino esteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, 

Maenza, Sonnino, Sezze, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Cori, Bassiano), 

nonostante la presenza di altri licei classici immediatamente a nord e sud della città. 

Generalmente gli alunni appartengono ad un livello sociale medio-alto (come rilevato 

dai Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da nuovi flussi migratori legati 

all'economia del territorio (agricoltura, edilizia, commercio, sostegno e collaborazione 

domestica).Gli studenti stranieri, ormai di seconda generazione o che hanno comunque 

frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 

10%, offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto multiculturale. 

La generale crisi economica ha avuto ripercussioni significative sulle attività educative 

para ed extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, mostre 

ed eventi culturali, uscite sul territorio) da sempre tradizionali strategie didattiche 

caratterizzanti il nostro istituto. Ne sono conseguiti, quindi, da un lato il 

ridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più attenta da parte delle 

famiglie. 

Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso 

immigratorio; esso ha una forte vocazione agricola e un tessuto di media e piccola 

impresa, in cui pure sono evidenti le problematiche del calo occupazionale (Lazio 

12,5%). La scuola trova però la sua relazione più stretta con gli ordini dei professionisti 

(avvocati e giornalisti), con le associazioni di categoria, con gli istituti periferici del 

Ministero dei Beni Culturali e con le istituzioni museali e i siti archeologici del 

territorio. 

In questo contesto si inseriscono le attività di Alternanza scuola/lavoro. Consolidati 

sono i rapporti con le associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno 

civico (AVIS, LILT, AIL etc.), utili alla formazione di cittadini capaci di orientarsi in 

contesti complessi e spesso difficili 

 

1.2 -   PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato 

istituito nel 1937/1938, ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e 

ragionieri “Vittorio Veneto”” (Viale Mazzini), con l’unica sezione A. Ha avuto 

successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M (C.so 

della Repubblica), fino all’attuale sede.  

L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di 

formazione civile e di crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni 

Settanta le numerose novità: i Decreti Delegati (1974) non rappresentarono tuttavia un 



completo elemento riformatore avendo essi agito più sull’aspetto politico-

amministrativo di co-gestione della scuola che su quello metodologico e didattico.  

Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.s.1986/87, il Liceo 

“Dante Alighieri” attiva progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i 

contenuti specifici del Liceo Classico e potenziarne la valenza formativa nelle aree 

disciplinari caratterizzanti, estendendo la Lingua Inglese al triennio e introducendo 

nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica).  

Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla 

Sperimentazione Brocca ad indirizzo classico, nell’a.s.1992/93. Il progetto organico 

della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove discipline come 

Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e multimediali, 

a partire dalla prima classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva una 

diversa modalità di realizzazione didattica delle discipline curricolari caratterizzanti 

(Latino e Greco) e rinnovate quanto rigide indicazioni metodologiche per una didattica 

pluridisciplinare e un lavoro di équipe concretamente concertati. Il Brocca implicava 

il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi costituiscono le 

materie, che vanno a loro volta convogliate e armonizzate nei “linguaggi” dei contesti 

tematici.  

A partire dall’ a.s.2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione 

dell’Autonomia, che offriva quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore 

destinate ad un’area dell’integrazione caratterizzante. I docenti - già formati dal Brocca 

- passarono ad una sperimentazione effettiva e reale: 

-  “L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene 

alla scelta dei testi e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “esercizio di stile”, 

secondo una delle peculiarità dell’Umanesimo; 

- “Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto 

linguistico-letterario e di quello scientifico-matematico da un lato, di un giusto 

potenziamento dell’asse scientifico dall’altro; 

- “Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, 

conservazione e tutela del Bene Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà 

presenti sul territorio. Fondamentale e caratterizzante era pertanto l’introduzione della 

nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e potenziata dallo studio dell’Arte /Storia 

dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di corsi integrativi (es. corso di 

fotografia); 

- “G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe 

competenze dello specifico filmico. Le opportune curvature delle discipline di base, 

l’attivazione di corsi integrativi, l’allestimento di un piccolo laboratorio dotato di 

attrezzature già di livello professionale e l’intervento di persone esperte e qualificate 

sostenevano didatticamente il nuovo insegnamento di Linguaggi e Tecniche 

Cinematografiche. 

Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra 

limitare le differenze che avevano caratterizzato le esperienze di autonomia didattica 

tra gli istituti dello stesso ordine di studi; l’Offerta Formativa si ridimensiona e si 

omogeneizza attraverso il Piano di Studio Ministeriale (corrispondente all’ Allegato C 



del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei. Rimangono le possibilità dell’organizzazione autonoma, ma la mancanza di 

fondi ne limita di fatto la realizzazione. 

L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle 

molteplici esigenze e dei tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della “Buona 

Scuola” riapre concretamente la possibilità di salvaguardare le innovazioni ormai 

testate e acquisite negli anni e non più rinviabili. I suoi principi consentono il 

mantenimento dell’identità culturale e progettuale della scuola con scelte operate 

secondo la tradizione culturale sviluppatasi di anno in anno e rispondente alle 

richieste del territorio e della modernità. 

Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia 

di Latina ad ottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da 

parte della University of Cambridge International Examinations, come scuola 

autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali 

Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A-LEVEL, proiettandosi in una 

dimensione internazionale. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta 

un’organizzazione di flessibilità oraria su ispirazione di esperienze di altri istituti. 

Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto viene selezionato per l’attuazione del 

percorso di potenziamento-orientamento” Biologia con curvatura biomedica”. 

 

2. IL CURRICOLO 

 

2.1 - PROFILO IN USCITA 

 

Riferimenti al Pecup 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso 

chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da 

intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario 

e lavorativo, esplicita ciò che ogni studente deve sapere e saper fare al termine di un 

ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della persona. 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di 

approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 

strumenti nelle aree: metodologica, logico- argomentativa, linguistica e 

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 



vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 



strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi 

dipartimentali, in cui sono declinate le conoscenze, le abilità e le competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

Discipline 
o

r

d

i

n

a

r

i

o 

C

a

m

b

r

i

d

g

e 

I

I

I 

I

V 

V I

I

I 

I

V 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 4 4

* 

4 4 

Lingua e cultura greca 3 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 3 3 3 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 

+ 

1

*

* 

2 

+ 

1

*

* 

2 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 3

1 

3

1 

3

1 

3

4 

3

2 

3

1 

    Latino: +25*h annue di preparazione 

all’esame IGCSE in compresenza del 

docente titolare e del docente madrelingua 

(novembre-maggio) 

Scienze naturali: +1**h settimanale di lezione 

del docente madrelingua 



 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1-COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE RUOLO 

Lingua e letteratura italiana 

Elisa GIRARDI 

NO 

Lingua e cultura latina 

Barbara CAMARDELLA 

 

Lingua e cultura greca  

Filosofia 

Maria Rita TOMEI 

 

Storia  

Lingua e lett. Straniera-Ingl. 

Paola ZANCHETTA 

 

Matematica 

Rocco RUSSO 

 

Fisica  

Scienze Naturali 
Cristina FALERI 

 

Storia dell'Arte 
Marco CERVELLONI 

 

Ed.fisica 
Alberto OLIVIERO 

 

I.R.C. 
Mariangela PETRICOLA 

 



 

3.2 – CONTINUITA’ DOCENTI (nel Triennio) 

 

 

Discipline del curricolo Anni di 

corso 

Docenti 

I II III 

Lingua e letteratura italiana 3 Giada D’ADAMO Maria Rita 

CARPENITO 

Elisa GIRARDI 

Lingua e cultura greca 3 Eugenia 

 DEL BONO 

 

Barbara 

CAMARDELLA 

 

Barbara 

CAMARDELLA 
Lingua e cultura latina 3 Barbara 

CAMARDELLA 

Filosofia 3  

Anna Rita TOMEI 

 

Anna Rita TOMEI 

 

Anna Rita TOMEI 
Storia 3 

Lingua e lett. Straniera-

Inglese 

3 Paola 

ZANCHETTA 

Paola 

ZANCHETTA 

Paola 

 ZANCHETTA 

Matematica  3  

 

Rocco RUSSO 

Rocco RUSSO/ 

Luca 

MALVESTUTO (da 

dicembre) 

 

Rocco RUSSO 
Fisica 3 

Scienze Naturali 3 Cristina FALERI Cristina FALERI Cristina FALERI 

Storia dell’Arte 3 Doriana DIOSI Doriana DIOSI Marco 

CERVELLONI 

Ed.fisica 3 Alberto OLIVIERO Alberto OLIVIERO Alberto OLIVIERO 

Religione 3 Mariangela 

PETRICOLA 

Mariangela 

PETRICOLA 

Mariangela 

PETRICOLA 

 

 

3.3 – COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 ALUNNO 

 
N

 

Provenienza 

1 APREA Benedetta LATINA 

2 DE CARLO Chiara LATINA 

3 DE MARCO Federico LATINA 

4 DI SOMMA Giada SERMONETA 



 

 

Studenti 

Inizio anno 

Da classe precedente Aggiunti/Ripetenti/ 

Ritiratisi 

Totale 

III 15 1 proveniente da altro 

Istituto 

16 

IV 16   16 

V 15 1 respinto (IV anno) 15 

 

3.4 Attività extracurricolari 

 

Uscite didattiche 
Viaggio di istruzione a Berlino (gennaio/febbraio) 

Spettacoli (cinema, 

teatro) 

I discorsi di Lisia (16/12/2019 – Auditorium liceo) 

L’ufficiale e la spia (21/12/2019 – Cinema Corso) 

Attività sportive 

 

Campionati studenteschi: basket; atletica (interrotte) 

 

Orientamento 

1.Progetto dell’Orientamento in Rete-XXI edizione (6 novembre 2019) 

2.Giornate di Vita Universitaria –Roma 3 

3.Salone dello studente – Roma (12,13 e 14 novembre 2019) 

4.Il liceo classico incontra il Polo di Latina della Sapienza (20 novembre 

2019) 

5 GUGLIETTI Leonardo LATINA 

6 LONGO Mattia LATINA 

7 MACICONE Mariapia LATINA 

8 MASTROCICCO Gloria APRILIA 

9 NALLI Alessandra SABAUDIA 

10 NAPOLITANO Mariapia LATINA 

11 PALOMBO  Andrea LATINA 

12 PALOMBO Flavia LATINA 

13 PRECOPIO  Giovanni Battista PRIVERNO 

14 RANALLI Francesca LATINA 

15 SPITALETTA Vincenzo LATINA 



5.Vivi una giornata di vita universitaria – Orientamento in Rete al 

Policlinico di Roma (26 novembre) 

6.Una giornata da matricola – Facoltà di Economia e commercio, Sapienza 

Polo di Latina (11 dicembre 2019) 

7.Incontro con la Guardia di Finanza (18 febbraio 2020) 

8.Proposta alle classi quinte di partecipazione alle Prove di posizionamento-

Progetto nazionale Orientazione 

 

 

4.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche  

 

Disciplina 

Lezione 

frontale/ 

dialogata 

Lavoro di gruppo 

Intergruppo 

Insegnamento 

individuale 

Problem 

solving 
in D.a.D. 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

x 
 

x  x 

Videolezioni in 

piattaforma 

(Impari); 

Compiti e lezioni 

caricate su 

Collabora; 

R.E. per assegno 

compiti 

Lingua e 

cultura greca 

x 

 
x  x 

Videolezioni in 

sincrono 

(piattaforme 

R.E.); proiezione 

di slide; 

Dibattiti a tema;  

flipped 

classroom; 

debate su 

approfondimenti 

individuali; 

analisi testuali 

con o senza 

traduzione (in 

sincrono o no) 

attraverso 

Collabora 

Lingua e 

cultura latina 
x 

 
x  x 

Videolezioni in 

sincrono 

(piattaforme 

R.E.); proiezione 

di slide; 

Dibattiti a tema;  



flipped 

classroom; 

debate su 

approfondimenti 

individuali; 

analisi testuali 

con o senza 

traduzione (in 

sincrono o no) 

attraverso 

Collabora 

 

 

Filosofia x 

 
 x x 

Videolezione, 

preparazione di 

materiali di studio 

inseriti nel R.E. 

nonché di 

questionari a 

domanda aperta       

 

 

Storia x 

 
 x x 

Videolezione, 

preparazione di 

materiali di studio 

inseriti nel R.E. 

nonché di 

questionari a 

domanda aperta       

 

 

Lingua e lett. 

Straniera-

Inglese x x  x 

Videolezione Jitsi; 
 Lezione 

Collabora; 
Compiti su 

Collabora 
e su RE, anche con 

uso del libro di 

testo ed estensioni 

online dello stesso 

Matematica  x x  x x 

Fisica x x  x x 

 

 

 

Scienze 

Naturali 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Indicazione 

(attraverso R.E.) 

di video relativi 

agli argomenti da 

affrontare.  

Libro di testo e 

materiali 

(approfondiment

o/chiarimento) 

prodotti dalla 

docente su 

Collabora. 



Monitoraggio in 

itinere degli 

apprendimenti 

attraverso breve 

trattazione 

sintetica e test a 

risposta multipla 

(Collabora)  

Videolezioni. 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

Lezione 

dialogata 

(videolezione) 

Problem solving 

Flipped 

classroom 

Ed.fisica x x   Utilizzo RE e 

funzionalità 

piattaforma  

Collabora.  

Invio telematico 

di ezioni con 

mat. didat.  

e link a risor. 

digitali e  

di compiti con 

correzione e 

commento;  

interazione 

tramite    

messaggistica.   

 

 

Religione 

 

x 

 

x 

  Utilizzo della 

piattaforma 

Collabora, per 

proposta di 

schede didattiche 

di 

approfondimento 

su percorso 

filmico relativo al 

rispetto delle 

differenze e della 

dignità della 

persona. 

Produzione di 

schede di analisi 

da parte degli 

alunni. 

 



 

 

4.2 - CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 

luglio 2014, art. 4.1, non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente 

di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 

per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente progetto 

interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 
 

Titolo del percorso 

 

"Il movimento 

delle suffragette in 

età vittoriana" 

Disciplina 

linguistica 

 

LINGUA 

INGLESE 

Disciplina non 

linguistica 

 

STORIA  

N. ore 

 

 

INGLESE = 

5 ore 

 

STORIA = 3 

ore 

Competenze acquisite 

 

a) capacità di 

sintetizzare ed esporre 

quanto appreso anche in 

lingua inglese 

b) comprensione del 

cammino di 

emancipazione 

femminile 

relativamente 

all'acquisizione dei 

diritti civili 

c) riflessione sul tema 

della parità di genere 

 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: TRIENNIO 

2017/2020 

 
 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, costituiscono 

un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolta a tutti 

gli studenti che frequentano il secondo biennio e l’ultimo anno. Essi hanno quale 

momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso 

associazioni, enti o Musei operanti in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi 

una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze 

scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto costituisce una fase fondamentale 

di un percorso a valenza orientante, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di 

effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo, e 

stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto 

con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività 

di raccordo tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma. 



 Il progetto, realizzato nel Ns. Liceo, si è basato su tre principi fondamentali:  

 

1-  l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;  

2-  l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante e non semplicemente 

addestrativa - esecutiva;  

3-  la partecipazione attiva degli studenti.  

Per la Scuola, il Progetto ha rappresentato uno scambio di esperienze col mondo del 

lavoro; una verifica dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a 

punto delle metodologie didattiche. 

 Per gli Studenti, il Progetto ha rappresentato un’esperienza diretta in contesti di lavoro 

reale; una diversa modalità per acquisire delle competenze, un orientamento per le 

future scelte. 

 

Criteri di individuazione /scelta dei partner  

 percorsi offerti dalle strutture individuate il più possibile coerenti con l’indirizzo 

di studio e/o con i possibili interessi degli allievi  

 offerta formativa correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio  

  disponibilità dei responsabili/dirigenti  

  presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla 

formazione di base  

  facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi  

  capacità organizzative e strutturali; disponibilità di attrezzature tecnologiche.   

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi    

Be a chance 

Scopo del progetto, realizzato con l’Associazione Chance for Dogs di Latina, è stato la 

diffusione della cultura della solidarietà, educando gli allievi al dovere e all’etica 

sociale, accrescendo il senso civico e portandoli ad essere interpreti dei bisogni e dei 

diritti di chi non ha voce, permettendo loro di rapportarsi con la diversità di specie.  

Nel corso dei tre anni, è stata offerta agli allievi l’opportunità di seguire attività di 

formazione e di orientamento sulla tematica del randagismo, di sviluppare tecniche di 

comunicazione, di team working e di valutazione dei profili psicologici degli adottanti. 

Gli allievi hanno, inoltre, partecipato attivamente all’organizzazione e alla 

realizzazione di eventi di beneficienza. 

 

Biblioteca 2.0 

A cura dell’Associazione Culturale “D’@rte Alighieri”, gli allievi hanno usufruito di 

una formazione specifica che ha riguardato nozioni di Biblioteconomia, con particolare 



attenzione ai principali Sistemi di Classificazione e, nello specifico, alla Dewey 

Decimal Classification (DDC) e nozioni di Anatomia del libro. 

Quale attività, è stata loro cura condurre il controllo topografico e la revisione dei 

volumi a scaffale presenti nella biblioteca del Ns. Istituto, censendoli e catalogandoli 

attraverso la redazione di una scheda secondo tecniche per la catalogazione del testo 

moderno a stampa. 

Gli allievi, inoltre, hanno prodotto un catalogo digitale, quale lavoro propedeutico 

all’utilizzo del Software Sebina. 

 

C.R.I. 

Le attività proposte agli allievi da parte degli operatori del Comitato Provinciale di 

Latina della C.R.I. hanno mirato a coinvolgere gli studenti in un percorso didattico 

e pratico di utilità sociale, a sensibilizzarli sulle opportunità offerte dal volontariato e 

a promuovere la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva. 

Il percorso, si è, inoltre, posto l’obiettivo di portare gli studenti a conoscere meglio se 

stessi e gli altri, aiutandoli a relazionarsi con un linguaggio diverso e sperimentare, 

attraverso un primo approccio, le competenze particolari e trasversali proprie 

dell’attività lavorativa del settore del volontariato.  

Gli allievi hanno partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di 

eventi di beneficienza, alle Giornate informative sulle varie campagne di CRI, nonché 

alla raccolta e distribuzione viveri. 

Tra le attività, infine, la Partecipazione all’evento Raid Cross, tenutosi negli spazi 

esterni del Ns. Istituto: un’esperienza di guerra simulata per sperimentare da vicino le 

diverse aree di intervento della C.R.I. negli eventi bellici 

 

Eudhati 

EUDHATi è una associazione a carattere divulgativo e scientifico che si propone di 

svolgere a livello nazionale ed internazionale attività di studio, ricerca, formazione e 

comunicazione nel campo dell’innovazione tecnologica applicata al settore sanitario. 

In particolare, nel corso delle attività realizzate con i nostri allievi, sono state offerte 

occasioni di riflessione su alcune interessanti tematiche riguardanti l’ambito sanitario 

amministrativo, l’ambito tecnologico, focalizzando l’attenzione su cosa sono e come 

si utilizzano i sistemi di diagnostica e trattamento attraverso strumenti, l’ambito 

legislativo, con l’analisi delle problematiche in ambito di privacy e sicurezza di 

conservazione dei dati, l’ambito sociologico e in ambito di marketing operativo ove gli 

allievi sono stati condotti a ricercare i costi attuali della sanità in Italia, le possibili 

soluzioni per un loro abbattimento e guidati all’impostazione di una start – up in ambito 

di sanità.  

 

Unicredit 

Start-up your life è una proposta progettuale di UniCredit con l’obiettivo di aumentare 

la consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli studenti. 

Il programma di UniCredit è stato articolato su un percorso triennale e ha offerto 

opportunità di apprendimento attraverso un’innovativa piattaforma online e sviluppo 



di attività progettuali.  

Gli allievi hanno affrontato i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della 

monetica e degli strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e 

dell’orientamento per affrontare il mercato del lavoro. 

 

TunuèLab  

Tunué è una casa editrice cittadina specializzata in graphic novel per lettori junior e 

adulti, nonché nella saggistica dedicata al fumetto, all’animazione, ai videogiochi e ai 

fenomeni pop contemporanei. 

Gli allievi hanno operato nella sede della casa editrice, affiancando i responsabili di 

Tunuèlab nella messa a punto di attività di promozione (gestione della pagina facebook, 

twitter, instagram e del sito della scuola di fumetto). 

Hanno, inoltre, partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento “Più libri più 

liberi”, edizione 2017, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dedicata 

esclusivamente all’editoria indipendente, che si svolge a Roma nel mese di dicembre 

presso il centro congressi La Nuvola.  

 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – Triennio 2017 – 

2020   Classe 5^ D 

N. Allievo  Gruppo/i in cui si è realizzata l’attività 

formativo - laboratoriale nel corso del triennio 

1 Aprea Benedetta  C.R.I. 

2 De Carlo Chiara  C.R.I. 

3 De Marco Federico  Unicredit 

4 Di Somma Giada  Eudhati 

5 Guglietti Leonardo  Unicredit 

6  Longo Mattia  Biblioteca 2.0 

7 Macicone Mariapia  Eudhati 

8 Mastrocicco Gloria  Eudhati 

9 Nalli Alessandra  C.R.I. 

10 Napolitano Mariapia  C.R.I. 

11 Palombo Andrea  Biblioteca 2.0 

12 Palombo Flavia  Eudhati 

13 Precopio Giovanni Battista  Unicredit 



14  Ranalli Francesca  Eudhati 

15 Spitaletta Vincenzo  Biblioteca 2.0 

 

4.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso 

formativo 
 

 

Spazi   utilizzati  Mezzi in D. a D. 

Disciplina Aula Laboratorio Palestra Audiovisivi 
Testi 

adott. 
Testi cons. Dispense Software 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

X 

Aula 

virtua

le 

   X  

Approfo

ndimenti 

in R.E. 

Jitsi 

Zoom 

PPT 

Lingua e 
cultura greca X 

Aula 

virtua

le 

  

X 

(Webinar, 

video) 

X 

invio di 

materiali 

(da altre 

fonti) per 

approfon

dimenti 

Dispense 

prodotte 

dalla 

docente 

R.E. e 

piattafor

me in 

esso 

contenut

e 

Lingua e 
cultura latina X  

aula 

virtua

le 

  

X 

(Webinar, 

video) 

X 

invio di 

materiali 

(da altre 

fonti) per 

approfon

dimenti 

Dispense 

prodotte 

dalla 

docente 

R.E. e 

piattafor

me in 

esso 

contenut

e 

Filosofia 
X 

Aula 

virtua

le 

  X X 

Siti per 

approfon

dimenti 

Dispense 

prodotte 

dalla 

docente 

R.E. e 

piattafor

me in 

esso 

contenut

e 

Storia 
X 

Aula 

virtua

le 

  X X 

Siti per 

approfon

dimenti 

Dispense 

prodotte 

dalla 

docente 

R.E. e 

piattafor

me in 

esso 

contenut

e 

Lingua e lett. 
Straniera-

Inglese 

X 

Aula 

virtua

le 

  

Videoconfe

renza, 

power 

point 

Libro di 

testo con 

estensioni 

online 

 

Dispense 

prodotted

alla 

docente 

RE, 

Col-

labora, 

Jitsi su 

Impari      

Matematica  X 

Aula 

virtua

le 

   X X   



Fisica X 

Aula 

virtua

le 

   X X   

Scienze 
Naturali 

   X X  X  

Storia 
dell’Arte 

   X X X X  

Ed.fisica 

  X 

Presentazion
i,  
tutorial,  
Elaborate  
digitalmente 
docufilm 

X X 

Elaborate  
digitalment
e 

 

R.E. 

Religione X X  X X    

 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

5.1 - Attività di recupero e potenziamento 

 

L’attività di recupero, iniziata dopo le valutazioni del primo quadrimestre, è stata 

interrotta a causa della chiusura dell’istituto (provvedimenti di contenimento Covid-

19) ed è proseguita, a discrezione dei docenti, in itinere attraverso D.a.D. 

Anche il potenziamento è avvenuto in itinere e a discrezione dei singoli docenti. 

 

5.2 - Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel PTOF 2019-2022 la scuola ha individuato, nei traguardi principali, le 

competenze chiave di CITTADINANZA attraverso percorsi interdisciplinari 

relativi a tematiche inerenti al rispetto delle regole e più in generale alla formazione 

di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri in rapporto alla 

società di oggi. La “cittadinanza” è una metacompetenza, è la competenza delle 

competenze, quella a cui tutte le altre concorrono e si basa sull’esercizio delle 

libertà fondamentali della persona. La competenza di cittadinanza è quella che 

consente la realizzazione dei principi della democrazia. Infatti, promuoverla a 

scuola significa sviluppare l’etica della democrazia, contribuire a sviluppare 

atteggiamenti favorevoli all’equità e alla giustizia, fare in modo che tutti gli studenti 

e le studentesse siano in possesso di quelle conoscenze e di quei processi cognitivi 

che consentono la comprensione dei tanti aspetti e della complessità della realtà in 

cui sono immersi e che rendono tutti capaci di valutare, di giudicare e prendere 

decisioni. Per questo, la “competenza di cittadinanza” non si impara in modo 

diretto, non è un contenuto da apprendere, ma è la risultante del possesso di 



conoscenze significative, della comprensione intrecciata di più campi del sapere, 

del possesso di un’ampia gamma di abilità cognitive tra le quali emerge il pensiero 

critico. In questa prospettiva è importante essere in grado di argomentare e 

pretendere che anche gli altri discutano in modo razionale ogni posizione e 

decisione, così come è importante sviluppare la flessibilità cognitiva, la capacità di 

appropriarsi del concetto di “punto di vista”, di saperne cogliere la presenza nelle 

soluzioni dei problemi e di essere in grado di fare sintesi alla luce di tutte le 

conoscenze espresse. Competenza di cittadinanza è, anche, essere in grado di 

decodificare i messaggi veicolati dai mezzi di comunicazione per coglierne le 

interpretazioni dei fatti e la loro natura di “verità” parziale, cioè la loro natura 

manipolatoria. Competenza di cittadinanza è, anche, la capacità di controllare chi 

governa e giudicarne le scelte. La scuola che voglia promuovere effettivamente, e 

non solo formalmente, la competenza di cittadinanza è quella che si impegna ad 

assicurare ad ogni studente un eccellente livello di istruzione e a rimuovere quelle 

barriere materiali, cognitive ed emotive che potrebbero limitare l’accesso alle 

occasioni in cui si sviluppano le condizioni di base della cittadinanza (è il dettato 

dell’art.3 della Costituzione). Si ha competenza di cittadinanza quando una persona 

è in grado di agire in modo integrato il suo essere persona, cittadino, produttore e 

consumatore. Lavorare a scuola per promuovere la competenza di cittadinanza 

significa, prima di tutto, promuovere un cittadino riflessivo, attivo e critico 

cercando di invertire la tendenza alla superficialità e alla passività del pensiero e al 

consumo del pensiero altrui.      (Prof.ssa Elena Polselli Docente Scienze giuridico-economiche)  

ATTIVITÀ ANNO SCOL. 2019/20  

• Giornata Europea della giustizia civile – 29 Ottobre 2019 - il Tribunale di 

Latina ha organizzato un incontro per avvicinare i giovani al tema della 

giustizia civile. Sono intervenuti i magistrati Paola Romana Lodolini, 

giudice della prima sezione civile e Gaetano Negro, giudice della seconda 

sezione civile che hanno trattato temi della giustizia civile e dei riflessi nella 

vita quotidiana. Presenti un gruppo di alunni classi quinte scelti per il miglior 

profitto nel primo quadrimestre.  

•  “Il futuro della memoria” incontro in Auditorium con SAMY 

MODIANO reduce dal campo di sterminio di Auschwitz – 21 Novembre 

2019; 



•  “Commemorazione 40° Anniversario dell’assassinio di Vittorio 

Bachelet” presso il Tribunale di Latina il 12 Febbraio 2020. Analisi del 

contesto storico, sociale e culturale in cui avvenne l’omicidio del giurista 

Vittorio Bachelet con interventi del procuratore capo Giuseppe De Falco, 

presidente vicario del Tribunale, Antonio Masone, giudice della seconda 

sezione civile, Roberta Nocella e dei pm Daria Monsurrò e Valerio De Luca. 

Presenti un gruppo di studenti classi quinte scelti per il miglior profitto nel 

primo quadrimestre.  

• La Questura di Latina, nell’ambito della campagna permanente di 

informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato, ha dato vita ad una 

serie di iniziative nelle scuole dal titolo “Questo non è amore”, volte a 

sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza per 

combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare i cittadini. Presso il Liceo 

Classico “Dante Alighieri”, gli studenti del triennio hanno partecipato il 14 

Febbraio 2020 ad un convegno, in cui hanno relazionato: il Questore di 

Latina Michele Spina, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Alessandro 

Tocco, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina 

Daria Monsurrò, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Latina 

Patrizia Ciccarelli e il Garante dell’Infanzia per la Provincia di Latina 

Monica Sansoni.  

• Durante l’anno scolastico sono stati proposti concorsi su tematiche 

giuridico-economiche e organizzati percorsi di formazione e riflessione, 

accessibili a tutte le classi, in occasione di varie giornate celebrative 

(giornata della memoria, delle Foibe, della legalità, contro le mafie, … ) di 

ricordo e/o di commemorazione; anniversari storici; ricorrenze storiche e 

culturali importanti.  

ATTIVITA’ ANNO SCOL. 2018/19  

• Progetto Cittadinanza attiva: tre percorsi teorico-pratici di natura 

interdisciplinare distinti per classi del primo biennio (I diritti e i doveri dei 

cittadini), del secondo biennio (La Costituzione Italiana) e del quinto anno 

(l’Unione Europea e il ruolo dell’ONU). Letture, commenti e analisi critica 

dei principali articoli della Costituzione. Riflessioni e approfondimenti 

anche attraverso collegamenti con l’attualità. Analisi degli aspetti 

problematici della vita dell’U.E. e della dimensione dei diritti umani. 

Progetto realizzato durante le ore di sostituzione dei docenti assenti; 

•  Progetto Centro Studi Tomassini seminari di studio “I sentieri dell’



uguaglianza consapevole” presso l’I.T.C. “Vittorio Veneto Salvemini” 

con la partecipazione di un gruppo di studenti. 

•   Progetto Addiopizzo incontri con gli alunni del triennio 13 – 14 Dicembre 

2018 per un percorso di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche 

della legalità, in particolare sulla lotta al pizzo e all’usura. Lo scopo è stato 

quello di sviluppare consapevolezza e senso critico sul fenomeno del racket 

e dell’estorsione e sulla diffusione delle mafie e della criminalità organizzata 

anche nel nostro territorio.  

• Progetto della Questura di Latina “LATINALEGALE”: 8 Aprile 2019 

incontro interattivo al fine di stimolare i giovani al valore della cittadinanza 

attiva quale strumento efficace per il contrasto ai fenomeni criminali ed 

esaltare il valore dell’impegno civico nella costruzione del tessuto sociale 

in cui si vive. Sono state illustrate le modalità subdole attraverso le quali le 

mafie penetrano nella società civile e spesso nelle stesse istituzioni, 

corrompendo le impalcature morali delle geografie e geometrie, costruite in 

decenni di progressi. L’approfondimento sul ruolo dell’assuntore di 

stupefacenti, quale pilastro nell’economia delle mafie, ripercorrendo anche 

le fasi del fenomeno, dalla produzione all’assunzione, si è conclusa con 

un’analisi realista circa il tributo, in termini di vite umane, di violazione dei 

diritti umani e di degrado della società. E’ stato presentato, quindi, un punto 

di vista alternativo con una presa di coscienza inedita. Presenti gli studenti 

delle classi quarte e quinte.  

•  Durante l’anno scolastico sono stati proposti concorsi su tematiche 

giuridico-economiche e organizzati percorsi di formazione e riflessione, 

accessibili a tutte le classi, in occasione di varie giornate celebrative 

(giornata della memoria, delle Foibe, della legalità, contro le mafie, …) di 

ricordo e/o di commemorazione; anniversari storici; ricorrenze storiche e 

culturali 

ATTIVITÀ ANNO SCOL. 2017/18  

• Progetto “A scuola di libertà” - La scuola impara a conoscere il carcere 30 

Gennaio 2018 incontro con il Dott. Lillo Di Mauro Presidente della Conferenza 

Volontariato Giustizia Lazio e membro del Consiglio Nazionale Conferenza 

Volontariato Giustizia, tutor volontario per minori non accompagnati, Assistente 



volontario ex art. 17 O.P. negli istituti di Roma e Lazio. Presenti gli studenti del 

gruppo giuridico PCTO (ex ASL) e altre classi del triennio.  

• 70° Anniversario della Costituzione 22 Febbraio 2018 incontro con il Prof. 

Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi 

RomaTre, che ha trattato la nascita della Costituzione Italiana. Presenti tutti gli 

alunni dell’istituto. 

 • “Giornata sulla sicurezza stradale” 9 Aprile 2018 incontro con la Polizia Stradale 

al fine di aumentare la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza stradale, 

sul valore della vita e sul rispetto delle regole. Presenti gli alunni delle classi 

seconde e terze. 

 • “Progetto ICARO” 2-4 Maggio 2018 per diffondere l’importanza del rispetto 

delle regole e della legalità, con particolare attenzione alla distrazione durante la 

guida, al “multitasking” (il compiere più azioni contemporaneamente) e ai 

comportamenti messi in atto dai diversi utenti vulnerabili della strada (pedoni, 

ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, …). Durante gli incontri sono stati focalizzati 

le diverse lesività connessa al mezzo, il ruolo del comportamento distratto ed il 

multitasking alla guida o sulla strada, nonché gli effetti di questa interazione. 

Presenti solo le classi “campione” II A e III E.  

• Progetto “Pensare al femminile”: offerta formativa di potenziamento di diritto al 

fine di valorizzare nella scuola la presenza delle donne, della loro soggettività e 

cultura attraverso la ri-scoperta di tre figure femminili autorevoli. Gli studenti 

hanno conosciuto la vita, la parola e il pensiero di LIDIA POET, LINA MERIN, 

TINA LAGOSTENA BASSI per ricostruire il percorso dell’emancipazione 

femminile in ambito giuridico e sociale e le trasformazioni avvenute nel rapporto 

tra donne e mondo del lavoro. È stato illustrato, anche attraverso brevi filmati, il 

contributo fondamentale di queste tre donne attraverso la loro vita, le loro battaglie 

e le loro idee tra pregiudizi, sfide, discriminazione e grandi lotte in nome dei diritti 

civili. Hanno partecipato gruppi di studenti del triennio che hanno scelto di 

frequentare questo percorso nel corso del secondo quadrimestre. 

 

 

 



5.3- Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Olimpiadi di italiano (singoli alunni) 

Tutoraggio alunni  

 

 

Giornata europea della giustizia civile 

(28/10/2019 – singoli alunni) 

Il futuro della memoria (21 /11/2019) 

 

Politiche inerenti al cambiamento climatico 

(18/11/2019) 

 

La scuola si presenta (mesi novembre – 

gennaio 2020) 

Commemorazione 40° anniversario 

dell’assassinio di V. Bachelet (7/02/2020) 

“Questo non è amore” (14/02/2020) 

 

 

“Quale futuro per il nostro pianeta”? 

 

Percorso legalità/Antiracket e Antiusura 

(27/02/2020) 

Attività di eccellenza (gara)  

Attività di eccellenza (tutoraggio alunni del 

Biennio con carenze in latino/Greco - alunne 

Palombo F. e Napolitano M.) 

Conferenza c/o Tribunale di Latina 

 

Incontro con Sami Modiano (Auditorium liceo – 

classe intera) 

Incontro con il Consiglio comunale di Latina (Aula 

consiliare – rappresentanti alunni) 

Attività di Open day (organizzazione e giornate di 

Open day dell’Istituto – singoli alunni) 

 

Incontro c/o il Tribunale di Latina (singoli alunni) 

 

Campagna di prevenzione e contrasto alla violenza 

di genere – Incontro organizzato dalla Questura di 

Latina; Auditorium Liceo – tutta la classe) 

Seminario organizzato dal Club Inner Wheel di 

Latina (Auditorium Liceo – tutta la classe)    

Incontro organizzato dalla Prefettura di Latina 

(Auditorium Liceo – tutta la classe) 

 

5.3  - Percorsi interdisciplinari 

Per consentire un apprendimento più strutturato e potenziare il metodo di studio, 

nonché avviare al colloquio dell’Esame di Stato, il C.d.C. ha deciso, fin dal mese di 

novembre, di organizzare gli apprendimenti secondo le seguenti unità trasversali: 

 

DENOMINAZIONE 

UdA 

DESCRIZIONE 

BREVE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE  METODOLOGIE 

STRUMENTI 

La condizione 

femminile. 

Analisi del ruolo 

della donna nelle 

società antiche e 

moderne; degli 

aspetti storici, 

politici, culturali 

che ne hanno 

determinato la 

condizione di 

inferiorità e 

sfruttamento o 

l’affermarsi dei 

diritti; delle 

rappresentazioni 

dell’universo 

femminile. 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

inglese; storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate)  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 



Il rapporto 

intellettuale-potere. 

Analisi dei 

rapporti che nel 

corso dei secoli si 

sono instaurati tra 

il mondo della 

cultura e quello 

della politica nelle 

varie sfaccettature: 

dalla 

collaborazione 

attiva e funzionale 

(vera e propria 

propaganda), al 

consenso più 

velato, fino alla 

opposizione 

implicita o aperta, 

con tutte le 

conseguenze sul 

piano collettivo ed 

individuale.    

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate) 

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Il rapporto uomo-

natura. 

Analisi delle 

modalità con cui 

l’uomo, nel corso 

dei secoli, ha 

percepito la natura 

circostante, ne ha 

riconosciuto 

l’importanza, ha 

interagito 

positivamente o 

negativamente con 

essa, fino allo 

sfruttamento e 

all’abuso   del 

mondo moderno 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte; 

Scienze; Ed. 

Fisica. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Lex et ius (la legge e 

il diritto). 

Analisi degli 

istituti del diritto 

che appartengono 

ai vari momenti 

storici e del 

rapporto, non 

sempre, univoco, 

tra le leggi dello 

Stato e della 

collettività e i 

principi etici e 

morali che guidano 

l’agire dei singoli 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 



individui. 

La libertà. Analisi del 

concetto di libertà 

come bisogno 

intrinseco 

all’essere umano e 

dei diversi 

momenti della 

storia in cui essa è 

stata negata, 

repressa, 

perseguitata o, di 

contro, cercata e 

conquistata. 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Il rapporto 

individuo e società. 

Analisi dei 

rapporti che 

collegano gli 

individui al 

contesto sociale in 

cui operano e degli 

atteggiamenti di 

inclusione/esclusi

one che si 

determinano. 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Il tempo, la memoria 

e la storia. 

Analisi della 

categoria “tempo” 

e delle sue diverse 

percezioni 

(soggettività/ogget

tività); del divenire 

storico e delle 

cause che, 

nell’evolvere del 

pensiero, sono 

state individuate 

all’origine degli 

eventi; 

dell’importanza 

della memoria sia 

come ricordo 

individuale del 

proprio vissuto, sia 

come memoria 

collettiva di una 

comunità. 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte; Ed. 

Fisica. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Eroi e antieroi. Analisi di quelle 

figure che in ogni 

epoca si sono 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; Storia 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 



trovate ad 

incarnare i valori 

di una società e se 

ne sono fatti 

espressione o, al 

contrario, si sono 

trovati a 

rappresentare il 

disagio di sentirsi 

ai margini, se non 

addirittura 

estranei, rispetto 

alla collettività o 

perché di fatto 

privi di valori, o 

perché portatori di 

valori in 

controtendenza.   

dell’Arte. sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Il taedium vitae  Analisi dei fattori 

individuali 

(patologici) o 

collettivi (storici o 

socio-politici) che 

generano 

sentimenti di noia, 

angoscia, ansia, 

dolore, male di 

vivere e delle loro 

diverse modalità 

espressive. 

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 

Noi e gli altri. Analisi dei vari 

comportamenti 

(amore, amicizia, 

preconcetto e 

stereotipo, odio, 

diffidenza, ostilità 

e violenza, ecc..) 

con cui gli 

individui si 

relazionano con i 

propri simili e 

degli effetti che da 

tali comportamenti 

possono derivare a 

livello storico-

politico(collettivo) 

e a livello 

psicologico 

(individuale).   

Italiano; latino; 

greco; storia; 

filosofia; 

Inglese; Storia 

dell’Arte; Ed. 

Fisica. 

All’interno delle 

singole discipline 

per singole 

sezioni; 

Trasversale 

attraverso lo 

strumento del 

colloquio (debate).  

 

Si vedano quelli 

indicati dai singoli 

docenti. 



 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Mastrocicco Gloria:  

- partecipazione, in quanto membro del Consiglio giovanile della città di Aprilia, 

al progetto “Mediterranèe du future” (organizzato dalla Regione Lazio a 

Marsiglia dal 25 al 27 novembre 2019), progetto di incontro e scambio culturale 

dei paesi del Mediterraneo (in particolare nord-Africa e medio-oriente). 

- Attività di volontariato con l’associazione AIESEC (1luglio -12 agosto 2019 in 

Polonia) per l’insegnamento dell’inglese ai bambini. 

- Rappresentante di istituto. 

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Mastrocicco Gloria: Open day presso UniTo (Torino) dal 17 al 18 febbraio. 

Palombo Flavia: Open day presso l’Università BOCCONI (Milano) il 14/12/2019 

6.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

6.1 Criteri generali di valutazione 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due 

momenti distinti: quello della misurazione e quello della valutazione complessiva. 

La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, 

strettamente legate agli obiettivi della programmazione disciplinare, allo 

scopo di accertare le conoscenze e le competenze acquisite da ogni alunno, il 

livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzazione e di 

rielaborazione personale dei contenuti. Il numero delle prove è stabilito dagli 

Assi disciplinari su indicazione del Collegio dei docenti. La valutazione 

complessiva è un giudizio globale e individualizzato, che non si esaurisce con 

la media aritmetica dei voti ma tiene in considerazione anche tutti gli altri 

elementi – formali ed informali – che segnano il percorso culturale e 

formativo dello studente, tra i quali possono essere inclusi, per quanto 

riguarda la valutazione disciplinare: 

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semi-strutturate 

 

b. verifiche orali; 

 

c. prodotti di lavoro di gruppo; 

 

d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali; 

 

e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari; 

 

f. uscite sul territorio; 

 

g. stage di studio. 



 

La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le 

seguenti osservazioni: 

 

a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo 

 

b. osservazione del lavoro individuale 

 

c. quaderno personale degli alunni 

 

d. pertinenza degli interventi in classe 

 

e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio. 

 

Altri elementi da tenere in considerazione sono: 

 

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 

 

b. livello di autonomia; 

 

c. progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 iniziative di sostegno e recupero; 

 

d. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia 

con i docenti; 

 

e. regolarità nella frequenza. 

 

Secondo la normativa vigente (C.M. 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio 

che finale è attribuito a tutte le discipline un voto unico. La valutazione è espressa 

in voti numerici: in decimi per la valutazione intermedia e finale, in ventesimi per 

le simulazioni delle prove d’esame. 

Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso 

alternative, e la certificazione delle competenze (I e II biennio) 

Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti 

ha adottato dei criteri generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e 

competenze, mettendo in relazione i voti con i livelli previsti dalla certificazione 

per competenze (DM 9/2010). 

Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di 

apprendimento contenuta nel PTOF. 



 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

 

1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore; 

2. Decimale > 0,70: limite superiore; 

3. Con sospensione di giudizio: limite inferiore (anche in presenza di 

eventuali crediti) 

4. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti 

 

 

 

6. 3 IN ALLEGATO: 

a) Griglie di valutazione prove scritte 

b) Griglie di valutazione colloquio 

c) Programmi svolti dai docenti 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 6/05/2020 

 

 

N. 

 

COGNOME e NOME 

Conversione 

Credito scolastico 
3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° 
ANNO 

TOTALE 
(3° e 4° 
anno) 

1 APREA Benedetta 15 + 18  33 

2 DE CARLO Chiara 12 + 14  26 

3 DE MARCO Federico 12 + 14   26 

4 DI SOMMA Giada 14 + 17   31 

5 GUGLIETTI Leonardo 12 + 15  27 

6 LONGO Mattia 15 + 17  32 

7 MACICONE Mariapia 15 + 17  32 

8 MASTROCICCO Gloria 15 + 18  33 

9 NALLI Alessandra 12 + 15  27 

10 NAPOLITANO Mariapia 15 + 17  32 

11 PALOMBO Andrea 14 + 17  31 

12 PALOMBO Flavia 17 + 18  35 

13 PRECOPIO Giovanni Battista 17 + 18  35 

14 RANALLI Francesca 14 + 14  28 

15 SPITALETTA Vincenzo 12 + 14  26 
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PROGRAMMA
Anno Scolastico 2019/2020
Docente:             Elisa Girardi                                                         Disciplina : Lingua e Letteratura italiana
Classe  :    5 Sezione:      D
Libri di testo: R. Cornero, G. Iannaccone, Al cuore della Letteratura, Giunti Ed.
Dante Alighieri, Divina Commedia

UDA CONOSCENZE COMPETENZE
ABILITA’ 
SPECIFICHE METODOLOGIA STRUMENTI

TIPOLOGIA 
VERIFICHE

COLLEGA
MENTI INTERDI
SCIPLINARI

1

Il Romanticismo: un nuovo 
modo di sentire.
La polemica tra Classicisti e 
Romantici.
Giacomo Leopardi: l’ambiente 
familiare e la formazione.
Le “conversioni” e l’infelicita$  
del giovane poeta. In cerca della
liberta$ . Gli ultimi anni.
I grandi temi: Il pessimismo 
storico e il  pessimismo 
cosmico.  La noia. Il valore della
solidarieta$ . Le opere: Lo 
Zibaldone; Le operette morali; I
Canti, i piccoli e i grandi idilli. 
L’ultima fase della poesia 
leopardiana: la Ginestra.

Brani antologici
dallo Zibaldone:
La felicità non esiste
Il giardino del dolore
dalle Operette Morali
Dialogo della Natura e di un 
Islandese
Cantico del gallo silvestre

1. padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti

2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia sia in 
lingua madre che  
in altre lingue

3. saper produrre
testi di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi

4. servirsi di testi 

Comprendere il 
messaggio 
contenuto in un 
testo, cogliere le 
relazioni logiche 
tra le sue 
componenti, 
riconoscere il 
registro 
comunicativo e 
le finalita$ .

Esporre in modo
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni ed 
esprimere il 
proprio punto di
vista.

Usare in modo 
pertinente 
termini specifici 
del linguaggio 
letterario.

Colloquio orale;

Produzione di 
testi di diversa 
tipologia e 
destinazione, 
con particolare 
attenzione 
all’analisi 
testuale, al 
saggio e al testo 
espositivo-
argomentativo, 
previsti nel 
nuovo Esame di 
Stato;

Elaborazione di 
mappe 
concettuali, 
tesine, lavori di 
gruppo e di 
approfondiment
o

Trattazioni 

Il Rapporto 
uomo-natura

Il tempo, la 
memoria e la 
storia

Il taedium vitae 
(dolore, 
angoscia, male 
di vivere)

La Liberta$

1



Dialogo di Plotino e di Porfirio
Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere
dai Canti:
L’Infinito
Il passero solitario
Alla Luna
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
A se stesso
La Ginestra o fiore del deserto 
vv.1-85

letterari e non in  
lingua, come fonte 
per la 
comprensione 
della storia, della 
cultura, dell’arte e 
della civilta$

5. saper 
analizzare dati e 
interpretarli, 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio eventi e 
testi, cogliendo 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e 
culturale 
esercita sugli 
autori e i loro 
testi.

Cogliere le 
relazioni tra 
forma e 
contenuto: 
analizzare il 
testo dal punto 
di vista 
linguistico, 
stilistico, 
retorico, 
lessicale.

Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche 
del genere 
letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le 
influenze della 
tradizione 
letteraria e della 
letteratura 
coeva.

sintetiche;

Relazioni;

Questionari 
aperti e/o semi 
strutturati

Produzioni 
multimediali

2

La crisi del Romanticismo.
La Scapigliatura. I luoghi e i 
protagonisti.. Nascita di un 
termine per “vita ai margini”.
Temi e motivi della protesta 
scapigliata.
Il gusto dell’orrido.
I.U. Tarchetti: la figura di 
Fosca

La condizione
femminile

3

Il Naturalismo e il Verismo.
Una nuova poetica: dal 
romanzo realista alla 
riflessione critica di Zola. Il 
modello naturalista nel 
contesto italiano. Il verismo e le
sue tecniche
Brani Antologici:
E. Zola: il romanzo sperimentale

G. Verga e il romanzo realista.
La vita. Gli anni giovanili e le 
prime esperienze letterarie.
La svolta verista e il ritorno e in
Sicilia.
Le opere: Vita dei Campi, 
Novelle rusticane e il Ciclo dei 
Vinti: i Malavoglia e Mastro-don

La condizione 
femminile

Il rapporto 
uomo-natura

Il rapporto 
individuo-
societa$  
(le classi sociali)

Eroi-Antieroi

La Liberta$

2



Gesualdo.

Brani antologici:
da Vita dei Campi:
Prefazione all’amante di 
Gramigna
Rosso Malpelo
La Lupa
da Novelle Rusticane
La roba
dai Malavoglia:
La fiumana del progresso
Il naufragio della Provvidenza
Nella tempesta
L’abbandono di ‘Ntoni
Il commiato definitivo di ‘Ntoni

Individuare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme.

Comprendere il 
messaggio e gli 
scopi di un testo 
o di un’opera e 
metterli in 
relazione con le 
scelte operate 
dall’autore.

Conoscere e 
padroneggiare la
lingua italiana e i
suoi vari registri 
espressivi.

Utilizzare 
tecniche di 
scrittura 
adeguate alla 
produzione di 
testi di vario 
tipo: parafrasi, 
riassunto, 
esposizione, 
argomentazione

Saper utilizzare 
strumenti non 
solo di natura 
testuale, ma 
anche 
iconografica.

4

Il Decadentismo
L’origine francese del 
movimento. I caratteri e i 
confini del Decadentismo 
italiano. Due filoni 
complementari: Simbolismo ed 
Estetismo. Temi e motivi: la 
forza del negativo, il mondo 
interiore, la fuga altrove.
C. Baudelaire: la perdita 
dell’areola del poeta. 
Architettura e significato di un 
capolavoro.

Brani Antologici
da I fiori del Male:
Spleen

G. Pascoli: La vita. Un’esistenza
segnata dal dolore. Il nodo, la 
poesia e la fama.
Le opere: Myricae; i Canti di 
Castelvecchio; i Poemi 

Il rapporto 
uomo-natura

Il rapporto 
individuo-
societa$  
(le classi sociali)

Eroi-Antieroi

Intellettuale e 
potere

3



conviviali; Il Fanciullino.

Brani Antologici:
da il Fanciullino
L’eterno fanciullino che è in noi
da Myricae:
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Lampo
Tuono
Novembre
dai Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno

G. Dannunzio: La vita. Gli 
amori, la politica e l’esilio 
francese. Il ritorno in Italia, la 
guerra e “ la prigione dorata” 
del Vittoriale. La figura 
dell’esteta e del superuomo.
Le opere: Primo Vere, il Piacere,
il Poema Paradisiaco, Le vergini
delle Rocce. Il Trionfo della 
Morte, le Laudi, Il Notturno.

Brani Antologici:
dal Piacere:
Il ritratto dell’esteta
dalle Vergini delle Rocce
Il manifesto del superuomo
dall’Alcyone
La Pioggia nel Pineto
La sera fiesolana

Saper 
comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva.

Saper 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali 
per la 
lettura/ascolto 
di un’opera 
d’arte in ambito 
letterario.

5
Il Romanzo europeo del Primo 
Novecento. Le caratteristiche 
del romanzo contemporaneo

La condizione
femminile

4



I. Svevo: la  formazione 
dell’impiegato E. Smithz. La vita
agiata di uno scrittore 
clandestino. Il successo inatteso
e gli ultimi anni.  
L’autobiografia di un uomo 
comune. Psicanalisi, malattia e 
menzogna. La figura dell’inetto.
La concezione della letteratura:
il romanzo psicologico
Le opere: Una Vita, Senilita$ , La 
Coscienza di Zeno.

Brani antologici:
da La coscienza di Zeno
Il Fumo
La morte del Padre

L. Pirandello: La vita. 
L’infanzia e l’adolescenza 
siciliana. Tra Roma e la 
Germania. Il matrimonio e la 
follia della moglie. La guerra, il 
fascismo e il successo.
La poetica dell’umorismo. Il 
vitalismo e la pazzia. La civilta$  
moderna, la macchina e 
l’alienazione. Le maschere e il 
tema del doppio: l’io diviso. Tra
realta$  e finzione: la dimensione 
scenica nel teatro pirandelliano
Le opere: Novelle per un anno; 
L’Umorismo; Il fu Mattia Pascal;
Uno, nessuno e centomila. Sei 
personaggi in cerca d’autore, 
cosi e$  (se vi pare); Enrico IV.

Brani Antologici:
dall’Umorismo
Il segreto di una bizzarra 

Saper 
individuare le 
principali forme 
di espressione 
artistica.

Saper rispettare 
e valorizzare i 
beni culturali e 
ambientali a 
partire dal 
proprio 
territorio.

Sa comunicare 
con altri nel 
contesto 
scolastico in 

Il rapporto 
individuo-
societa$  
(le classi sociali)

Eroi-Antieroi

Il tempo, la 
memoria e la 
storia

La condizione
femminile

5



vecchietta
Forma e vita
Il treno ha  fischiato
da Uno, nessuno e centomila
Mia moglie e il mio naso
da il Fu Mattia Pascal
La filosofia del lanternino
Io e la mia ombra

situazioni di 
interazione 
diretta o 
mediata da 
strumenti di 
diversa natura 
(cartacei, 
informatici, 
telematici).
Sa creare 
mappe, ppt, 
suggerite da 
singoli termini, 
famiglie di 
parole.

Sa 
schematizzare e 
organizzare il 
sistema lessicale
con l’ausilio di 

6

I Movimenti di Avanguardia
Crepuscolarismo e Futurismo: 
definizione e caratteri 
principali.
Nascita e diffusione di un 
nuovo genere letterario.
G. Gozzano: la vita. La poetica
Il Futurismo: lo splendore della 
civilta$  delle macchine. Il 
manifesto e l’arte della 
propaganda.
F.T. Marinetti: la vita. Le 
opinioni politiche. L’ideologia.

Brani Antologici:
Il Manifesto del Futurismo
Il Manifesto Tecnico del 
Futurismo
La guerra come igiene del 
mondo
da Zang tumb tumb
Il bombardamento di 
Adrianopoli

Il rapporto 
intellettuale-
potere

La liberta$

7 La poesia del Novecento.
La letteratura e la grande 
guerra.
G. Ungaretti: La vita. Un 
apolide avventuroso. Anni 
difficili. La maturita$  tra successi
e polemiche. La poesia tra 
autobiografia e ricerca 
dell’assoluto. Il dolore 

Il rapporto 
uomo-natura

Il tempo, la 
memoria e la 
storia

6



personale ed universale. Il 
poeta-soldato. Lo 
sperimentalismo stilistico.
Le opere: L’allegria; Sentimento
del tempo; Il dolore.

Brani Antologici:
da Allegria
Mattina
Soldati
Fratelli
San  Martino del Carso
Veglia
Sereno

E. Montale: La vita. Gli anni 
liguri. Il ventennio fiorentino. Il 
periodo milanese. La 
concezione della poesia: 
memoria e autobiografia. La 
negativita$  della storia.
Le opere: Ossi di Seppia, Le 
occasioni; La bufera e l’altro.

Brani antologici:
da Ossi di Seppia
I Limoni
Spesso il male di vivere ho 
incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Cigola la carrucola del pozzo
Non recidere, forbice, quel volto

I rapporti 
interpersonali; 
noi e gli altri

Il taedium vitae 
(dolore, 
angoscia, male 
di vivere)

Eroi e antieroi

8

Dalla poesia pura all’Ermetismo
S. Quasimodo: La vita. I 
caratteri del movimento 
ermetico.
Opere: Acque e Terre; Giorno 
dopo Giorno

Brani Antologici:

I rapporti 
interpersonali; 
noi e gli altri

7



da Acque e Terre
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
da Giorno dopo Giorno
Uomo del mio tempo

9

Il Neorealismo
Il dramma della guerra. Il 
presente e i problemi della 
ricostruzione. Il dramma della 
guerra.
P. Levi. La vita. L’esperienza 
del Lager. Il ritorno.
Opere: Se questo e$  un uomo; I 
sommersi e i salvati; La Tregua.
Brani Antologici:
Se questo è un uomo (poesia)
La tregua (poesia)

I rapporti 
interpersonali; 
noi e gli altri

Lex et ius

Il tempo, la 
memoria e la 
storia

10
Dante Alighieri, La Divina 
Commedia.
Canti I-III

Latina, 25/05/2020          
                                                                                                                                                                                                                                              
Gli Alunni
De Marco Federico
Ranalli Francesca

Docente                                                                                                         
prof.ssa Elisa Girardi     
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PROGRAMMA DIDATTICO – DISCIPLINARE INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:    RUSSO ROCCO LUIGI 
Disciplina : MATEMATICA                                 Libro di testo:  RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA FORMULE 

E FIGURE 5 
Classe :    Quinta     Sezione:  D 

        PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

U D A 
 

CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 

METODOLOGIA 

 

STRUMENTI 
TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

 

COLLEGAMEN

TI 

INTERDISCIPLI

NARI 

N.1 

FUNZIONI  

-Concetto di funzione reale di 
una variabile reale: definizione 
di funzione, classificazione di 
una funzione 
 
-Le proprietà delle funzioni: 
funzioni crescenti, 
decrescenti, monotone, 
periodiche, pari e dispari 
 
-Campo di esistenza di una 
funzione, studio del segno di 
una funzione e intersezione 
con gli assi 
 
 
 

1. Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
3. Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• Utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche e le procedure 
del calcolo algebrico 
per la risoluzione di 
equazioni di grado 
superiore al secondo e 
di equazioni e 
disequazioni irrazionali 
 • Saper risolvere 
equazioni, disequazioni 
relativi a funzioni 
esponenziali, 
logaritmiche e 
goniometriche 
 • Individuare le 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi che hanno 
come modello 
equazioni o 
disequazioni e saperle 
applicare in contesti 
reali  

Lezione frontale Libro di testo Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

 



• E’ in grado di tradurre 
dal linguaggio verbale a 
un linguaggio simbolico 
e viceversa 
• Riconoscere i 
principali enti, figure e 
luoghi geometrici, 
riuscire a descriverli 
con linguaggio naturale 
e utilizzare le proprietà 
essenziali delle figure 
per la risoluzione di 
problemi concreti 
• Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 
• E’ in grado di ricavare 
la corrispondenza fra 
gli aspetti geometrici e 
quelli algebrici che 
caratterizzano la 
geometria analitica e 
utilizzarla per la 
risoluzione di problemi  
• Sa usare un 
linguaggio adeguato 
nella descrizione analisi 
di un problema  
• Saper studiare una 
funzione algebrica 
razionale intera e fratta. 

N.2 

LIMITI E 

TEOREMI SUI 

LIMITI 

 

-Concetto intuitivo di limite 
 
-Limite finito per una funzione 
in un punto 
 
-Limite infinito per una 
funzione in un punto 
 
-Limite destro e sinistro di una 

1. Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

 Vedasi abilità UDA N.1 Lezione frontale Libro di testo Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

Tutti facciamo parte 
di una storia infinita: 
limite di funzione e 
concetto di asintoto 



funzione 
-Definizione di limite per una 
funzione all’infinito 
 
-Teoremi fondamentali sui 
limiti: unicità del limite e 
permanenza del segno (senza 
dim) 
 
-Operazioni sui limiti 
 
-Forme indeterminate: zero su 
zero, infinito su infinito, più 
infinito meno infinito. Esercizi 
svolti calcolando soprattutto 
limiti di funzioni razionali fratte 
 
-Limiti notevoli:primo limite 
notevole e secondo limite 
notevole (entrambi senza 
dim), corollari del secondo 
limite notevole   
 

3. Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 

N.3 

FUNZIONI 

CONTINUE E 

TEOREMI 

-Definizione di continuità 
 
-Esempi di funzioni continue 
 
-Punti di discontinuità per una 
funzione 
 
-La ricerca degli asintoti: 
definizione e calcolo 
 
-Grafico probabile di una 
funzione 
 
-Teorema di esistenza degli 
zeri: enunciato e discussione 
grafica 
 
 

1. Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
3. Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 

Vedasi abilità UDA N.1 
 

Lezione frontale Libro di testo Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

 



 
 
 

usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

N.4-5 

DERIVATA DI 

UNA FUNZIONE   

 -Derivata: definizione, 
derivate di funzioni elementari 
 
-Significato geometrico della 
derivata 
 
 
 

1. Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
3. Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

Vedasi abilità UDA N.1 
 
 
 
 
 

Lezione: Didattica 
a distanza 

Libro di testo Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

 

 
Latina,  24/05/2020      

 
 
Gli alunni      
 
                                                                                                                                         L’insegnante: Rocco L. Russo 



Programma svolto   Storia Filosofia V D  a.s. 2019/2020 

CONOSCENZE 
  

COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

METODO 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

STRUMENTI 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Filosofia:Il Romanticismo: 
aspetti generali. Hegel: la lettura 
panlogistica del reale e il 
giustificazionismo storico 
attraverso l’uso del modello 
dialettico. Il rapporto stato-
cittadino alla luce 
dell’organicismo politico. La 
fenomenologia dello spirito nelle 
diverse tappe civili e culturali 
dell’umanità. La sinistra 
hegeliana: il concetto di 
alienazione in Feuerbach e Marx; 
la proposta di una società 
disalienata attraverso la 
rivoluzione e la cancellazione del 
modello capitalista, il rapporto 
struttura-sovrastruttura, la storia 
come lotta tra classi.  
Storia: L’epopea del 
Risorgimento fino alla crisi di fine 
secolo. I problemi 
socioeconomici e civili dell’Italia 
unificata. I governi della Destra e 
della Sinistra storica. 
L’emigrazione. L’unificazione 
tedesca e la seconda rivoluzione 
industriale. Aspetti generali della 
società di massa.                                                            
Il conflitto di classe tra ‘800 e 
‘900: movimento operaio, lotte 
per l’emancipazione civile e 
culturale. Le resistenze del 
conservatorismo. 

Leggere, analizzare, 
sintetizzare i testi 
scritti. Acquisire una 
criticità aperta al 
confronto con le 
diverse situazioni 
storico-culturali. 
Sviluppare in modo 
razionale e coerente 
il proprio punto di 
vista, manifestare 
curiosità per le 
tematiche trattate, 
cercando di 
collegarle al vissuto 
personale e 
collettivo. 
Padroneggiare il 
lessico filosofico e 
storico per la 
gestione 
dell’argomentazione. 

Ricondurre pensatori e 
correnti alle proprie 
radici storico-culturali, 
individuando i nessi tra 
passato e presente. 
Attualizzare e 
problematizzare 
quanto studiato, con la 
consapevolezza di 
dover vagliare 
differenti posizioni 
critiche. Individuare in 
brani filosofici o pagine 
storiografiche la 
matrice ideologica. 
Utilizzare il lessico 
specifico delle due 
discipline in modo 
appropriato e nei giusti 
contesti. Esporre in 
modo chiaro, lineare e 
pertinente. 

Lezione frontale e 
dialogata, dibattito, 
analisi di fonti e 
documenti, tanto 
scritta quanto orale, 
approfondimenti 
personali 

Questionari e 
brevi sintesi 
scritte, 
interrogazioni 
lunghe, 
dibattito, lezione 
dialogata in cui 
emergano 
domande 
pertinenti, prove 
comuni 
dell’asse 
storico-sociale.  

Libro di testo, 
Lim, brani 
antologici tratti 
da altri testi, 
film 

Italiano, storia dell’arte, 
letteratura latina e 
greca, lingua straniera. 



Filosofia: Uno sguardo all’uomo 
del sottosuolo: Freud. Analisi 
dell’io e delle sue condizioni 
patologiche, riflessione sul tema 
della felicità/infelicità nella 
contemporaneità (eros-thanatos, 
disagio della civiltà, possibilità di 
attuare la sublimazione).  La 
Scuola di Francoforte: dalla 
alienazione dell’operaio a quella 
del “consumatore”. L’uso del 
modello dialettico quale 
strumento di disvelamento delle 
contraddizioni della società di 
massa. Cenni al positivismo. 
Schopenhauer: l’irrazionalismo e 
la sfiducia nel progresso sociale. 
Il pessimismo radicale. 
Storia: L’imperialismo in Europa 
e in Italia, la crisi di fine secolo, la 
belle epoque, l’età giolittiana e lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale. La tragedia del 
soldato-massa. Il dopoguerra in 
Italia: crisi sociale, biennio rosso,  
il fascismo e la distruzione dello 
stato liberale. 

Idem Idem Idem Idem   Idem 
 
Modulo CLIL: “Il 
movimento delle 
suffragette nell’ambito 
del riformismo dell’età 
vittoriana.” 

Filosofia: Nietzsche: critica ai 
fondamenti della civiltà 
occidentale, antistoricismo, 
antiscientismo, prospettivismo, 
vitalismo, transvalutazione dei 
valori.  
Storia: i totalitarismi del XX 
secolo (aspetti comuni e 
specifici), il secondo conflitto 
mondiale e il mutamento radicale 
della geopolitica internazionale 
dopo il ’45. Cenni alla divisione 
del mondo in blocchi 
contrapposti. Uno sguardo 
all’Italia: Costituzione, 
pluripartitismo, nascita della 
Repubblica, piano Marshall. 

Idem Idem Idem Idem Idem   

 



 

L’INSEGNANTE           GLI ALUNNI 

 

 

           Anna Rita Tomei                   Federico De Marco 

                      Francesca Ranalli 

     

 

           



PROGRAMMA DIDATTICO – DISCIPLINARE INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:    RUSSO ROCCO LUIGI 
Disciplina : FISICA                                 Libro di testo:  UGO AMALDI – LE TRAIETTORIE DELLA FISICA 3 

Classe :    Quinta     Sezione:  D 

        PROGRAMMA DI FISICA 

 

U D A 
 

CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 

METODOLOGIA 

 

STRUMENTI 
TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

 

COLLEGAMEN

TI 

INTERDISCIPLI

NARI 

N. 1 

LA CARICA 

ELETTRICA E LA 

LEGGE DI 

COULOMB 

- La natura esclusiva 
dell’elettricità 

- L’elettrizzazione per 
strofinio 

- Conduttori e isolanti 
- La definizione operativa 

della carica elettrica 
- La legge di Coulomb 
- L’esperimento di Coulomb 
- La forza di Coulomb nella 

materia 
- L’elettrizzazione per 

induzione 
- La polarizzazione degli 

isolanti 
 
 

• Saper descrivere la 
legge di Coulomb e 
saperla applicare 
anche in presenza di 
un dielettrico. 
 

Lezione frontale 
 
Lezioni digitali 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 
LIM 
 

Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

  

la scoperta dell’elet- 

trone; 

 

Le particelle subato- 

miche. 

N. 2 

IL CAMPO 

ELETTRICO E IL 

POTENZIALE 

 

- Il vettore campo elettrico 
- Il campo elettrico di una 

carica puntiforme 
- Le linee del campo 

elettrico 
- Il flusso di un campo 

vettoriale attraverso una 
superficie 

• Conoscere la defini- 
zione di campo elet- 
trico statico in forma 
vettoriale e saper rap 
presentare le linee di 
forza per distribuzioni 
di carica classiche;  

Lezione frontale 
 
Lezioni digitali 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 
LIM 
 

Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 Il concetto di campo 



- Il flusso del campo 
elettrico e il teorema di 
Gauss 

- L’energia potenziale 
elettrica  

- Il potenziale elettrico 
- Le superfici equipotenziali 
- La deduzione del campo 

elettrico dal potenziale 
- La circuitazione del campo 

elettrostatico 
 

 
• Utilizzare consapevol- 

mente le procedure di 
calcolo  
 

• Cogliere analogie e dif- 
ferenze strutturali tra  
argomenti diversi  
 

• Utilizzare il formalismo 
fisico in modo adegua- 
to al contesto  
 

• Analizzare fenomeni 
individuando le variabi- 
li che li caratterizzano 
 

• Valutare situazioni pro- 
blematiche e tradurle  
in un modello matema- 
tico  
 

• Risolvere problemi nei 
diversi ambiti della 
fisica  
 
 

 

• saper usare il princi- 
pio di sovrapposizio- 
ne.  

• Saper calcolare il 
campo elettrico nei 
casi classici. 

• Saper descrivere il 
concetto di flusso. Il 
teorema di Gauss.  

• Saper utilizzare il teo 
rema di Gauss per 
calcolare il valore del 
campo elettrico nel 
caso del condensato 
re piano e del campo 
sulla superficie di un 
conduttore. 

• Saper descrivere il 
concetto di potenzia- 
le e la sua relazione 
con il campo elettrico  

• Saper risolvere sem- 
plici esercizi di elettro 
statica. 

• Saper enunciare il 
teorema della circuita 
zione e il suo signifi- 
cato in relazione alla 
conservatività del 
campo elettrostatico  

 

N. 3 

FENOMENI DI 

ELETTROSTATI-

CA 

- La distribuzione della 
carica nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico 

- Il campo elettrico e il 
potenziale in un conduttore 
in equilibrio 

- Il problema generale 
dell’elettrostatica 

- La capacità di un 
conduttore 

- Il condensatore 

•  Conoscere la defini- 
zione di capacità di 
un conduttore e sape 
rla calcolare (sfera ca 
rica, condensatore a 
facce piane parallele; 
condensatori in serie 
e in parallelo) 

• Saper definire l’ener- 
gia in elettronvolt e 
convertirla in Joule   

Lezione frontale 
 
Lezioni digitali 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 
LIM 
 

Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

La tecnologia del 

touch screen 



 
 
 
 

• Conoscere e saper 
descrivere i principali 
fenomeni magnetici, 
in particolare relativi 
al magnetismo terre- 
stre e all’interazione 
magnete-corrente e 
corrente-corrente  

N. 4 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 

CONTINUA 

- L’intensità della corrente 
elettrica 

- I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici 

- La prima legge di Ohm 
- I resistori in serie e in 

parallelo 
- Le leggi di Kirchhoff 
- La trasformazione 

dell’energia elettrica 
- La forza elettromotrice 

•  Saper descrivere la 
relazione tra corrente 
e tensione anche con 
l’uso dei grafici.  

• Saper descrivere e 
rappresentare gli ele- 
menti di un circuito 
elettrico; 

• conoscere la 1^ leg- 
ge di Ohm e saperla 
applicare anche nella 
risoluzione di circuiti 
con resistenze in 
serie e in parallelo.  

Lezione frontale 
 
Lezioni digitali 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 
LIM 
 

Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

L’origine della 

corrente elettrica 

N. 5 

LA CORRENTE 

ELETTRICA NEI 

METALLI 

-  I conduttori metallici 
- La seconda legge di Ohm 
- La dipendenza della 

resistività dalla 
temperatura 

- L’estrazione degli elettroni 
da un metallo 

- L’effetto fotoelettrico 
- L’effetto Volta 
- L’effetto termoionico 
- I semiconduttori 

• conoscere la 2^ leg- 
ge di Ohm e saperla 
applicare  

• sapere la relazione 
tra resistenza e 
temperature 

• conoscere I vari modi 
per estrarre elettroni 
da un metallo 

Lezione frontale 
 
Lezioni digitali 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 
LIM 
 

Vedasi 
competenze 
UDA N.1 

I led blu 



N.4-5 

FENOMENI 

MAGNETICI 

FONDAMENTALI 

- La forza magnetica e le 
linee del campo magnetico 

- Forze tra magneti e 
correnti 

- Forze tra correnti 
- L’intensità del campo 

magnetico 
- La forza magnetica su un 

filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un 

filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di una 

spira e di un solenoide 
 
 

 
• Utilizzare consapevol- 

mente le procedure di 
calcolo  
 

• Cogliere analogie e dif- 
ferenze strutturali tra  
argomenti diversi  
 

• Utilizzare il formalismo 
fisico in modo adegua- 
to al contesto  
 

• Analizzare fenomeni 
individuando le variabi- 
li che li caratterizzano 
 

• Valutare situazioni pro- 
blematiche e tradurle  
in un modello matema- 
tico  
 

• Risolvere problemi nei 
diversi ambiti della 
fisica  
 
 

 

•  Saper dare una defi- 
nizione del campo 
magnetico;  

• saper utilizzare le 
linee di forza per rap- 
presentare il campo 
magnetico. 

• Saper descrivere le 
esperienze di 
Oersted e di Faraday 
e la loro importanza 

• Saper descrivere la 
legge di Ampère e 
saperla applicare per 
il calcolo del campo 
in configurazioni 
classiche. 

Lezione: Didattica 
a distanza 

Libro di testo 
 
Uso materiale 
informatico 
 

Interrogazione 
orale 
 
Esercizi e 
problemi 
 
Verifiche 
scritte valide 
per l’orale 

 

Elettricità e 

magnetismo 



• Rielaborare criticame- 
nte e in modo significa 
tivo le conoscenze e le 
competenze in situazio 
ni nuove 
 

• Esaminare dati e rica- 
vare informazioni signi- 
ficative da tabelle e 
grafici  
 

• Conoscere il contesto 
storico in cui sono inse 
riti i temi della fisica 
studiati  
 

• Comprendere il valore 
culturale della Fisica e 
il contributo dato allo 
sviluppo del pensiero  
 

• Riconoscere l’ambito 
di validità delle leggi 
scientifiche e distingue 
re la realtà fisica dai 
modelli costruiti per la 
sua interpretazione 
 

• Comprendere il rilievo 
storico di alcuni impor- 
tanti eventi fisici;  
 

• Sintetizzare il contenu- 
to di un problema ipo- 
tizzando ì procedimenti 
risolutivi  
 
 
 
 



• Leggere e interpretare 
le rappresentazioni 
grafiche, per ricavarne 
informazioni e compre 
ndere il loro significato;  
 

• Applicare quanto ap-
preso alla risoluzione 
di problemi; 

 

 

 
 
Gli alunni      
 
                                                                                                                                         L’insegnante: Rocco L. Russo 
Latina,  24/05/2020      
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 I rappresentanti  di classe                                                                                                           Alberto  Oliviero     

 PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2019/2020   

Docente:      Alberto  Oliviero 

Disciplina :    SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

Classe  :  5  Sezione:   D  

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

METODOLOGIA STRUMENTI 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

N.1 
(ottobre-novembre) 

 
 

 
 Le Capacità Condizio-
nali: sviluppo della Re-
sistenza, della Forza e 
della Velocità. 
 

 
Consapevolezza dei be-
nefici e degli adatta-
menti funzionali indotti 
da un’attività fisica pra-
ticata regolarmente.  

 

 
Impostare un sempli-
ce allenamento spor-
tivo sapendo ade-
guare il carico alle-
nante. 

 
 
Test pratici e 
colloqui 

 
Lezione 
interattiva 
Lavoro di gruppo 

 
Piccoli  e grandi 
attrezzi disponibili in 
palestra 

 
 
 

                     N.2 
               (dicembre) 

 
 Intervento sulle capa-
cità coordinative gene-
rali e speciali. 

 
Ampliamento dello svi-
luppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 

 
Attuare movimenti 
complessi in forma 
economica e in si-
tuazioni variabili.  

 
 
 Test pratici   
 

 
Lezione frontale 
e interattiva 
 

 
Palestra 
 
 

 
 
 
 
 

N.3 
(gennaio-febbraio) 

 
 Le attività sportive in-
tese come conoscenza 
e pratica dei fonda-
mentali di  sport di 
squadra e individuali: 
Pallavolo, Pallacane-
stro, Atletica, Sport 
della Mente ecc.  

 
Distinguere le regole 
specifiche di alcune 
discipline sportive di 
squadra o individuali  e  
saper riconoscere i 
diversi ruoli di gioco  o 
le varie specialità.         

 
Applicare i regola-
menti tecnici dei 
giochi sportivi e rico-
noscere i principali 
gesti arbitrali degli 
sport praticati. 
 
 

 
Esame della qualità 
di esecuzione dei 
fondamentali di 
gioco e delle tecni-
che specifiche di 
alcuni gesti atletici. 
 
Prova comune. 

 
Lavoro    
individuale e di 
gruppo 

  
 
Palestra   

 
 
 

N.5 
( marzo-aprile-maggio) 

 
D.A.D. 

 
L’Indice di Massa Cor-
porea e il mantenimen-
to dello stato di salute. 
Fabbisogno 
energetico e la sua 
composizione. 
Sport e tecniche di 
rilassamento. 
  

 
Calcolo dell’I.M.C. 
Calcolo del fabbisogno 
energetico. 
Semplici esercitazioni 
pratiche di Training 
Autogeno e Yoga. 
  
 
  

 
Essere in grado di 
formulare un’autova-
lutazione delle pro-
prie capacità e pre-
stazioni nelle diverse 
attività motorie. 
 
Conoscenze inerenti 
l’assunzione di com-
portamenti attivi nei 
confronti del proprio 
stato di salute. 

 
 Schede di verifica 
con “Collabora” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione a 
distanza 

 
pc 

 
Scienze 



 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente/i: MARCO CERVELLONI Disciplina: Storia dell’arte 
Classe : V  Sezione: D 

 
 

UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
TEMPI 

 

N.1 

Romanticismo: il nord europa ed il rapporto con la 
natura. K.Friedrich: "Monaco in riva al mare"; J. 
Contable: "Mulino di Flatford"; W. Turner "Annibale 
attraversa le Alpi". 
Romanticismo del sud: pittori di cronaca. T.Gericault 
"La zattera della Medusa"; E.Delacroix "La libertà 
guida il popolo"; F.Hayez "Il bacio". 
 
L’arte ufficiale dei Salon: l’Accademia e l’esotismo. 
Il Realismo: J.Millet " L’Angelus"; G.Courbet 
"Seppellimento a Ornans", "Gli spaccapietre". 
Poetiche del Vero in Italia. I Macchiaioli: G.Fattori "Il 
campo italiano alla battaglia di Magenta”, "Rotonda 
dei bagni Palmieri", S.Lega "Il pergolato"; Scuola di 
Resina: G.De Nittis "La traversata degli appennini"; la 
scultura di V.Gemito: "Pescatore"; la Scapigliatura 
lombarda: T.Cremona "l’edera". 
Cenni sull’architettura del XIX secolo. 
 

• Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e 
per l’analisi della società 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del 
significato culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Conoscenza dei nuovi sistemi 
espositivi. 
Comprensione delle rivoluzioni 
tecniche operate dalla nascita della 
fotografia, dai modelli stilistici e dalle 
teorie ottiche  sulla percezione 
visiva.  
Saper individuare l’impiego di nuovi 
materiali e tecniche, sottolineare i 
cambiamenti strutturali ed estetici, 
per poi confrontarli con quelli 
tradizionali. 
Comprendere la prevalenza della 
soggettività nell’espressione 
figurativa, l’utilizzo del linguaggio 
simbolico e la progressiva autonomia 
dell’arte rispetto alla 
rappresentazione della realtà e della 
natura 
 

 2 prove  orali 
  

Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

 
SET. 
OTT. 
 



• Collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della 
storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive. 

 
 
 

N.2 

E.Manet: "Colazione sull’erba","Olympia".  
Il Giapponismo.  
L’Impressionismo. C.Monet: "Impression", "Donne in 
giardino", Ciclo della "Cattedrale di Rouen","Ninfee". 
Ultimo Manet " Il bar delle Folies-Bergère" 
A.Renoir: "Ballo al Moulin de la Galette", "Colazione 
dei canottieri", "Le grandi bagnanti" 
E.Degas: "Classe di danza", "L'assenzio" scultura "La 
ballerina".  
Cenni sulle pittorici impressioniste M.Cassat e 
B.Morisot  
 
Il Post-Impressionismo: introduzione. 
Il Puntinismo: G.Seurat "Una domenica pomeriggio 
sull’isola della Grande-Jatte". 
Il Divisionismo: G.Segantini " Le due madri", 
G.Pelizza da Volpedo "Il Quarto Stato". 
P.Cézanne: "La casa dell’impiccato", "Natura morta 
con tenda e brocca a fiori" "I giocatori di carte", " Le 
grandi bagnanti". 
P.Gauguin: "Visione dopo il sermone", "Cristo giallo", 
"Ia Oriana Maria", "Chi siamo, da dove veniamo dove 
andiamo". 
V.Van Gogh: " Mangiatori di patate", "La camera da 
letto", "Notte stellata", "Chiesa di Auvers", "Campo di 
grano con corvi". 
 

 I Preraffaelliti e le arti applicate di "Arts and Crafts": 
D.G.Rossetti "Ecce ancilla Domini", J. Millais 
"Ophelia", W. Morris esempi di Chintz. 
Il Simbolismo: G.Moreau "L’apparizione", P.Pouvis de 
Chavennes "Fanciulle in riva al mare", A.Böcklin 
"L’isola dei morti", O. Radon "Occhio mongolfiera", i 
Nabis con P.Serusier "Il talismano" e M.Denis "Le 
muse" 
  

  1 prova 
comune  
 

 NOV. 

DIC. 



 

 

 
N.3 

Art Nouveau: V.Horta " Hotle Solvay", H.van de Velde 
" Scrivania", C. Mackintosh " Scuola di Glasgow", E. 
Gallé "Vaso", H.Guimard "Ingresso Metrò di Parigi" , 
A. Gaudì "Casa Batlò"  "Casa Milà" e "Sagrada 
Familia". 
Le Secessioni di Monaco, Berlino e Vienna: 
V.Kandinskij  "La vita colorata", E. Munch "L’urlo", 
G.Klimt "Nuda Veritas", "Il fregio di Beethoven", 
J.Olbrich "Palazzo della Secessione". 
A.Loos: casa Steiner 
 
Le Avanguardie storiche: introduzione. 
Espressionismo: I Fauves con H.Matisse " la stanza 
rossa", "La danza"; Die Brucke con E.L.Kirchner "5 
donne per la strada". 
Astrattismo: V.Kandinskij "Primo acquerello astratto" 
e "Punte nell’arco"; P.Klee "Strada principale e strade 
secondarie" e " Ad Parnassum". 
Picasso e il cubismo: " Les Demoiselles d’Avignon" e 
il Primitivismo, "Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler", 
"Natura morta con sedia impagliata”, "Guernica". 
G. Braque: "Viadotto all’Estaque 1908", " Violino e 
tavolozza". 
Futurismo: U.Boccioni "La città che sale", "Forme 
uniche nella continuità dello spazio", "Stati d’animo gli 
addii"; G.Balla "Ragazza che corre sul balcone". 
Dadaismo: Armory show, Cabaret Voltaire: M. 
Duchamp " Fontana" e "L.H.O.O.Q.". 
Metafisica: G.De Chirico " Canto d’amore" e "Le 
Muse inquietanti". 
 
Scuola di Parigi: A.Modigliani "Nudo sdraiato" e " 
Ritratto di L. Zborowskij", M.Chagall "Alla Russia..." e 
"Il compleanno" 

 Le Avanguardie : ruolo degli artisti , 
teorie, manifesti e opere. 
Conoscenza di un’editoria d’arte 
attraverso riviste, periodici e 
manifesti.  
Discernere nelle Avanguardie gli 
elementi di discontinuità e di rottura 
rispetto alla tradizione. 
Individuare letture pluridisciplinari di 
opere e fenomeni artistici fortemente 
innovativi 

1 prova orale 
interrotta 
DAD da Marzo 

Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

GENN. 

FEBB. 

MAR. 

 

 

 
N.4 

Surrealismo: S.Dalì "La persistenza della memoria" e 
" Venere di Milo a cassetti"; R.Magritte "L’uso della 
parola" e "L’impero delle luci". 
 
Il Neoplasticismo: P.Mondrian "Composizione in 
rosso, giallo e blu 1921" e "Broadway boogy- 
woogie", G.Rietveld " Sedia rossa e blu" e "Casa 
Schroeder". 
 
Il Bauhaus: W.Gropius "Bauhaus a Dessau", Mies 
Van Der Rohe "Seagram Building". 
Cenni sul Razionalismo di Le Corbusier: "villa Savoye 
a Poissy"  

 Conoscenza e comprensione dei 
principi ispiratori e dei caratteri 
innovativi dell’architettura 
razionalista nei suoi punti nevralgici. 
Elaborare percorsi autonomi in 
ambito interdisciplinare. 
Conoscenza della caratteristiche 
comuni del movimento 
internazionale del “ritorno all’ordine”. 
Conoscenza dell’evoluzione del 
concetto di opera da capolavoro a 
produzione in serie. 
 

 Storia 
Filosofia 
Letteratura Italiana 

APR. 
MAGG. 



Cenni di architettura organica con F.L.Wright: "Casa 
sulla cascata" 
 
L’Informale negli USA (Espressionismo astratto) 
Action painting di J.Pollock "Blue poles number 11" 
Color field painting di M.Rothko "Untitled" 
L’Informale in Europa 
A.Burri " Sacco 5P"; L.Fontana e lo spazialismo 
"Concetto spaziale. Attese" 
 
Pop Art : A.Warhol: "Cambpell soul can 1", "Shot 
orange Marilyn"; R.Lichtenstein "Hopeless", "Rouen 
cathedral". 
 

   
Latina:  23/05/2020                                                                                                                                                DOCENTE 
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                              Programma di Inglese classe 5D  a.s. 2019/2020  prof.ssa Zanchetta Paola 

 

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 

COMPETEN
ZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

METODOLOGIA STRUMENTI 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

N.1 
 
 
 

The Victorian Age, 
the historical and 
cultural context, 
Dickens: Oliver 
wants some more 
from Oliver Twist, 
Nothing but Facts 
and Coketown from    
Hard Times, 
Stevenson: Jekyll’s 
experiment from 
The strange case 
of Dr Jekyll and Mr 
Hyde, Wilde: Basil 
Hallward, Dorian’s 
hedonism and 
Dorian’s death 
fromThe picture of 
Dorian Gray 

Utilizzare la 
lingua 
straniera 
per 
graduali 
esperienze 
d’uso per la 
comprensio
ne e 
rielaborazio
ne orale e 
scritta di 
contenuti 
letterari 

Individuare gli 
aspetti 
significativi dei 
contenuti 
trattati,   
utilizzare   il 
lessico 
specifico, 
definire i generi 
letterari e 
riconoscerne le 
caratteristiche, 
riconoscere 
figure retoriche 
fondamentali,  
collegare 
l’autore al 
contesto 
culturale-
letterario 

Lezione frontale 
e dialogata, 
lavori a coppie, 
approfondiment
o e sviluppo 
delle quattro 
abilità 
linguistiche  

Libro di testo 
(Only 
Connect… 
New 
Directions 2), 
fotocopie, 
dizionario, 
LIM, aula 
multimediale, 
dispense, 
power point, 
videolezioni  

Colloqui, saggi brevi, 
elaborati personali, 
questionari, 
domande aperte e 
chiuse, anche con 
modalità DaD 

Collegamenti con altre 
discipline : italiano e 
storia 

N.2 

The Edwardian 
Age, Britain and 
World War I,   the 
War Poets: Brooke: 
The Soldier; Owen: 
Dulce et Decorum 
Est; Sassoon: 
Suicide in the 
Trenches; Joyce:   
Eveline from 
Dubliners;    
Orwell: Old Major’s 
speech from 



Animal Farm; 
Nineteen Eighty-
Four 

N3 

Consolidamento e 
approfondimento 
delle principali 
strutture e funzioni 
linguistiche:   
Passive forms, 
Modal Verbs,   used 
to, although, 
despite, prefixes 
and suffixes, 
indirect speech, 
word formation 

Utilizzare la 
lingua 
straniera 
per i 
principali 
scopi 
comunicati
vi ed 
operativi 

N4 

Consolidamento e 
approfondimento 
delle principali 
strutture e funzioni 
linguistiche:  if 
sentences,   
adjectives and 
adverbs, linkers 

 

 

 Latina, lì 24-05-2020 

 

  

 ____________________________                                                                                  

 

                                                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Zanchetta 

 

 ____________________________             
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:  CRISTINA  FALERI                                                                                Disciplina : Scienze Naturali 

Classe  :  5   Sezione: D   

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLO 

GIA 

 
STRUMENTI TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGA 
MENTI 

INTERDI 
SCIPLINARI 

1 

 
LE BIOMOLECOLE 

Conoscere la 

struttura delle 

biomolecole e 

saperle 

classificare 

Conoscere le 

funzioni delle 

biomolecole 

Definire i termini 

monomero e 

polimero 

Collegare la 

struttura delle 

biomolecole con 

la loro funzione 

nella cellula 

Riconoscere 

analogie e 

diversità nei 

gruppi di 

biomolecole per 

classificarle 

 

Sa descrivere 

la struttura di 

monosaccaridi, 

disaccaridi e 

polisaccaridi 

Sa descrivere 

le 

caratteristiche 

chimiche delle 

principali 

classi di lipidi 

Sa 

rappresentare 

il legame 

peptidico e 

descrivere i 

livelli di 

struttura delle 

proteine.   

Sa 

rappresentare 

la     struttura 

dei nucleotidi 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

 

Libro di 

testo 

LIM 

Prodotti 

multimediali 

  Lavagna 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 

 



2 

2 
 

LA CELLULA 

Illustrare la 

teoria cellulare 

riconoscendo in 

essa uno dei 

principi 

unificanti della 

biologia 

Individuare le 

principali  

differenze che 

caratterizzano gli 

organismi 

procarioti ed 

eucarioti 

Descrivere la 

morfologia 

generale della 

cellula  

Mettere in 

relazione la 

struttura della 

membrana 

cellulare e le sue 

funzioni 

Illustrare il ruolo 

fondamentale del 

nucleo nella vita 

della cellula 

Descrivere la 

struttura e la 

funzione dei 

principali 

organuli cellulari 

Indicare analogie 

e differenze tre 

cellule animali e 

vegetali 

 

Riconoscere le 

strutture comuni 

alle cellule 

procariote ed 

eucariote  

Mettere in 

relazione la 

struttura con la 

funzione degli 

organuli  cellulari 

 

Sa riconoscere 

l’importanza della 

biodiversità  

 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

 

Libro di 

testo 

LIM 

Prodotti 

multimediali 

  Lavagna 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto 

uomo - natura 



3 

3 

COMUNICAZIONE 
TRA CELLULA E 

AMBIENTE 

  

Struttura e 

funzioni della 

membrana 

cellulare 

Meccanismi di 

trasporto attivo e 

passivo 

 

Descrivere la 

struttura della 

membrane 

cellulare  

Mettere in 

relazione le 

proteine di 

membrane e le 

dimensioni delle 

molecole 

trasportate con i 

diversi tipi di 

trasporto, 

modulati secondo 

le necessità della 

cellula 

Sa riconoscere 

l’importanza della 

biodiversità  

 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

Libro di 

testo 

LIM 

Prodotti 

multimediali 

  Lavagna 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 

4 
METABOLISMO 

CELLULARE 

Reazioni di 

ossidoriduzione 

negli organismi 

viventi 

Gli enzimi 

Funzione 

dell’ATP 

Glicolisi 

Respirazione 

cellulare 

Fermentazioni 

 

- Conoscere il 

ruolo degli 

enzimi, il loro 

meccanismo 

d’azione.  

Spiegare il 

concetto di 

metabolismo. 

Individuare il 

ruolo svolto dalla 

molecola di ATP 

nelle   

trasformazioni 

energetiche. 

Confrontare il 

guadagno 

energetico 

dell’ossidazione 

del glucosio in 

ambiente 

Sa riconosce il 

legame tra energia 

e vita 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

Libro di 

testo 

LIM 

Prodotti 

multimediali 

  Lavagna 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 



4 

aerobico e 

anaerobico 

Analizzare le 

tappe 

fondamentali di 

glicolisi e ciclo di 

Krebs 

Descrivere i 

processi 

chimiosmotici  

 

5 

RIPRODUZIONE 
CELLULARE : 

MITOSI E MEIOSI 

Divisione 

cellulare dei 

procarioti 

Divisione 

cellulare negli 

eucarioti.  

Il ciclo cellulare. 

Mitosi. 

Citodieresi 

Aploidia e 

diploidia. 

Meiosi. 

Confronto tra 

mitosi e meiosi. 

Meiosi nella 

specie umana. 

Errori nel 

processo 

meiotico. 

Distinguere la 

divisione 

cellulare 

procariote ed 

eucariote 

Confrontare la 

citodieresi delle 

cellule animali 

con quella delle 

cellule vegetali 

 Conoscere le fasi 

della   mitosi e 

della meiosi 

Ruolo della 

mitosi nella 

riproduzione 

asessuata e della 

meiosi nella 

riproduzione 

sessuata 

Spiegare analogie 

e differenze tra 

Sa individuare 

analogie e 

differenze tra 

mitosi e meiosi 

Lezione 

frontale con 

analisi critica 

dei problemi  

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

Libro di 

testo 

LIM 

Prodotti 

multimediali 

  Lavagna 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test oggettivi 

strutturati e 

semistrutturati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto 
uomo - 
natura 



5 

spermatogenesi 

ed oogenesi negli 

esseri umani 

 

6 

GENETICA 
CLASSICA 

Le leggi di 

Mendel 

Relazione tra il 

processo 

meiotico e le 

leggi di Mendel 

Malattie 

genetiche umane 

Gli esperimenti 

di Morgan e la 

localizzazione 

del gene 

Trasmissione dei 

caratteri ereditari 

legati al sesso 

 

Conoscere il 

principio 

dell’uniformità 

dell’ibrido, la 

legge della 

segregazione e la 

legge 

dell’assortimento 

indipendente 

Distinguere il 

fenotipo dal 

genotipo  

Collegare i 

principi della 

segregazione e 

dell’indipendenza 

dei caratteri ad 

eventi della 

divisione 

meiotica 

Saper costruire 

un quadro di 

Punnet per 

prevedere gli esiti 

di un incrocio 

Risolvere 

semplici 

problemi relativi 

alla trasmissione 

E’ in grado di 

rappresentare le 

leggi 

dell’ereditarietà 

biologica e sa 

interpretarle alla 

luce delle 

conoscenze attuali 

Guida alla 

sintesi e alla 

rielaborazione 

personale dei 

diversi 

contenuti  

Problem 

solving 

Libro di 

testo 

Utilizzo di 

video di 

YouTube 

Verifiche a tempo 

sulla piattaforma 

Collabora in modalità 

DAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione 

femminile 



6 

dei caratteri 

ereditari 

utilizzando le 

leggi di Mendel 

Collegare il 

comportamento 

dei cromosomi 

con la 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

Individuare le 

differenze 

fondamentali tra i 

modelli ereditari 

che riguardano 

gli autosomi e 

quelli che 

riguardano i 

caratteri legati al 

sesso 

 

 

Libro di testo , dispense, video di Youtube 

 

Latina, 30/05/2020 

 

Per gli studenti: 

 i rappresentanti di classe 

                                                                                                                                                                             Il   Docente 

 

               Cristina Faleri 



PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: BARBARA CAMARDELLA 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe: 5 Sezione: D  

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

METODOLOGIA  STRUMENTI 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLIN

ARI 

N.1 
 

L’ETA’ GIULIO-
CLAUDIA 
 (primo 
quadrimestre) 

Profilo letterario: 
 
Quadro storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età 
giulio-claudia; 
 
Linee di tendenza e 
generi letterari: la 
favola e Fedro; la 
prosa scientifica; 
l’oratoria; la 
storiografia di età 
giulio – claudia: 
Velleio Patercolo, 
Curzio Rufo e Valerio 
Massimo. 
 
Seneca: biografia; i 
Dialogi (caratteri del 
dialogo senecano, 
contenuti, la figura del 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 

-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano corretto 
e corrente (se in 
lingua) i testi 
proposti; 
- riconoscere le 
tipologie 
testuali, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico degli 
autori, delle 
opere e delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Problem solving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo 
Dispense 
LIM 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
scritte 
(trattazione 

La condizione 

femminile 

Fedro; Petronio) 

 

 

Il rapporto 

intellettuale/pote

re 

(gli storici di età 

tiberiana; 

Seneca) 

 

Il rapporto 

uomo-natura 

(Seneca: 

Petronio) 

 

Il rapporto 

individuo-



sapiens); 
l’Apolokokyntosis; i 
trattati (De clementia, 
De beneficiis e 
Naturales 
quaestiones); le 
Epistulae ad Lucilium 
(struttura, contenuti, 
destinatario, 
tematiche, rapporti 
con altri Epistolari); il 
teatro senecano; 
aspetti del suo 
pensiero; lingua e 
stile. 
 
Lucano: biografia; la 
Pharsalia (contenuti, 
struttura, personaggi, 
particolarità dell’epica 
di Lucano, lingua e 
stile) 
 
Persio: biografia; le 
Satire (contenuti, 
poetica, differenze 
con la satira 
precedente e stile). 
 
Petronio: biografia, 
problemi legati 
all’autore, alla 
datazione e al titolo 
dell’opera; problemi 
legati al genere; il 
Satyricon (trama, 
struttura, personaggi, 
tematiche, realismo, 
lingua e stile) 
 
Testi: 

in lingua madre 
che in latino e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
latina come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà romana 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

tematiche 
proposte 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico e 
del mondo 
contemporaneo. 
 

Laboratorio di 
traduzione 
Dibattito critico 
 
 
  

Saggi critici 
 
 
 

sintetica, 
questionario) 
Verifiche 
scritte 
(traduzioni) 
Verifiche 
colloquiali 
 

società: (Seneca; 

Petronio) 

 

Il tempo, la 

memoria e la 

storia (Seneca) 

 

Eroi ed  

Antieroi 

(Lucano) 

 

Il taedium 

vitae (Seneca, 

Petronio) 

 
Noi e gli altri 

(Seneca) 

 
 
 
 
 
  
 



Fedro (La vedova e il 

soldato, Appendix 

Perottina 15) 

Gli storici di età 

tiberiana: Velleio 

Patercolo (Ritratto di 

Seiano, Historia 

Romana, 2, 127) e 

Valerio Massimo 

(Tiberio, un esempio 

di amore fraterno, 

Factorum et dictorum 

memorabilium libri 

novem, 5,5,3); 

Seneca  
De clementia, 1, 1 – 4 

e 10, 1 – 11, 3); 

Apokolokyntosis, 1 – 

3);  

Epistula 47, 1 – 4; 5 – 

21);  

Lettura integrale del 

De brevitate vitae; 

 De brevitate vitae 1;  

Epistula 1,1; 

Epistula 24, 15-21; 

Epistula 6 

 
Lucano  
Pharsalia, 1, 125 -
157); 
 
Petronio 
Satyricon, 111 – 112; 

63; 26, 7-8; 27; 31-33; 

71 

 

N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 



N. 2 
L’ETA’ FLAVIA E 
TRAIANEA  
 (primo 
quadrimestre) 

 
Profilo letterario: 
Quadro storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età flavia 
e traianea; 
 
Linee di tendenza e 
generi letterari; 
 
Quintiliano: la 
biografia e le opere; il 
De causis corruptae 
eloquentiae; l’Institutio 
oratoria; i principi della 
pedagogia; la struttura 
e i contenuti; lo stile.  
 
Marziale: biografia; le 
opere; caratteri e 
contenuti degli 
epigrammi. Il 
“realismo”, lingua e 
stile. 
 
Giovenale: biografia; 
le Satire 
dell'indignatio; le 
Satire del secondo 
periodo; caratteri della 
Satira di Giovenale e 
rapporti con i modelli; 
lingua e stile. 
 
Testi: 
Quintiliano 
Institutio oratoria, 1, 2, 
1 – 5; 1, 3, 8-16 e 2, 2, 
1 -8). 
 
Marziale 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in latino e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
latina come 
fonte per la 
comprensione 

-  analizzare e 
interpretare i 
testi proposti; 
- riconoscere le 
tipologie testuali 
, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche ; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico degli 
autori, delle 
opere e delle 
tematiche 
proposte 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico e 
del mondo 
contemporaneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Problem solving 
Laboratorio di 
traduzione 
Dibattito critico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo 
Dispense 
LIM 
Laboratorio 
Saggi critici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
scritte 
(trattazione 
sintetica, 
saggio breve) 
Verifiche 
scritte 
(traduzioni) 
Verifiche 
colloquiali 
 

La condizione 

femminile 

(Giovenale) 

 

 

Il rapporto 

intellettuale/pote

re 

(Marziale; 

Giovenale) 

 

Il rapporto 

uomo-natura 

(Marziale) 

Lex et ius 

(Quintiliano) 
 

Il rapporto 

individuo-

società: 

(Marziale; 

Giovenale) 

 

Il taedium 

vitae 

(Marziale) 

 

Noi e gli altri 

(Giovenale) 

 
 



Ep. I,59; I, 108; III, 36; 
III, 38; IV, 8; V, 13; V, 
22; VII, 20, 7-16; VII, 
73; IX, 73; X, 15; X, 
74; X, 76; XII, 32; XII, 
40; XII, 57. 
 
Giovenale 
Satira VI, 136-160; 
434 – 473; IV, 37 – 
154; III,  29 – 108; V, 
stralci. 
N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà romana 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

N.3 
DA NERVA AL 

TARDO IMPERO 
 (secondo 
quadrimestre) 

Profilo letterario: 
 
Quadro storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età 
dell’impero adottivo 
 
Linee di tendenza e 
generi letterari; 
 
Tacito: biografia; le 
opere: l'Agricola. La 
Germania; il  Dialogus 
de oratoribus; le 
Historiae e gli 
Annales; l'impianto 
storiografico, le fonti, 
l'obiettività e i limiti, 
lingua e stile. 
 
Plinio il giovane: 
biografia, il Panegirico 
a Traiano e 
l’Epistolario; lingua e 
stile. 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in latino e in 
altre lingue 

-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano corretto 
e corrente (se in 
lingua) i testi 
proposti 
- riconoscere le 
tipologie testuali 
con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico degli 
autori, delle 
opere e delle 
tematiche 
proposte 

 
 
 
 
videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
flipped 
classroom; 
problem solving; 
debate 

 
 
 
 
libro di 
testo; 
materiali 
prodotti 
dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, 
slide, video, 
webinar); 
 

 
 
 
 
Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondime
nti 
individuali; 
colloqui; 
analisi 
testuali con o 
senza 
traduzione (in 
sincrono o da 
remoto) 

La condizione 
femminile 
(Tacito, Apuleio) 
 
Il rapporto 
intellettuale-
potere (Tacito, 
Plinio il 
Giovane, 
Svetonio) 
 
Il tempo, la 
memoria, la 
storia (Tacito) 
 
Eroi ed antieroi 
(Tacito) 
 
Noi e gli altri 
(Tacito) 
 
La libertà 
(Tacito, Apuleio) 



 
 
Svetonio: biografia; 
le opere; il genere 
biografico; De viris 
illustribus e De vita 
Caesarum; lingua e 
stile. 
 
Apuleio: biografia; le 
opere filosofiche; le 
opere retoriche; le 
Metamorfosi,: trama; 
le caratteristiche, gli 
intenti e lo stile 
dell’opera; la favola di 
Amore e Psiche. 
 
Testi: 
 
Tacito 
Agricola, 3; 42 

Germania, 4-5 

Dialogus de 

oratoribus, 36 

Historiae, 1, 1 

Historiae, V, 5 

Annales, 1,1 ;  

Annales, XII, 45; 

Annales XIV, 7 -10);  

Annales XIV, 53 – 54; 

Annales, XIV, 64; 

Annales, XV, 62-64; 

Annales, XVI, 6; 

 
Plinio il giovane 
Panegirico a Traiano, 

4, 1 – 7; Epistulae 10, 

96-97; 

 

(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
latina come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà romana 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico e 
del mondo 
contemporaneo. 
 



Svetonio 
Vita di Caligola, 50 
Vita di Vespasiano, 
11 – 13 
 
Apuleio 
Metamorfosi, I, 8 – 10;  

Metamorfosi, 3, 24 – 

26; 11,13; 11,25 

 

N.B. In rosso i passi 

letti in lingua. 

 

N. 4 
LETTERATURA 

CRISTIANA 

(secondo 
quadrimestre) 

Profilo letterario: 
Quadro storico; 
 
Rapporti tra 
paganesimo e 
cristianesimo a 
livello politico e 
culturale; 
 
Le fasi della 
letteratura cristiana 
(inizi, apologetica, 
patristica). 
 
Testi: 
Acta martyrum 
Scillitanorum. 1 - 17 
 
Tertulliano 
De cultu feminarum 2, 
5, 1-5). 
 
Minucio Felice 
Octavius 9, 2 -7 
 
Agostino 
De civitate dei 1, 1 – 
2 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in latino e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   

-  analizzare e 
interpretare i 
testi proposti; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico delle 
tematiche 
proposte 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico e 
del mondo 
contemporaneo. 
 

videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
flipped 
classroom; 
problem solving; 
debate  

libro di 
testo; 
materiali 
prodotti 
dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, 
slide, video, 
webinar); 
 

Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondime
nti 
individuali; 
colloqui; 
 

La condizione 

femminile 

(Tertulliano) 

 

Rapporto 

intellettuale-

potere 

(Agostino) 

 

Il tempo, la 

storia, la 

memoria 

(Agostino) 

 

Il taedium 

vitae 

(Agostino) 
 
Noi e gli altri 
(Acta martyrum 
Scillitanorum, 
Minucio Felice) 



 
 
Latina, 25 maggio 2020                                                                                                             La docente 
                                                                                                                                     Prof.ssa Barbara Camardella 
 Per gli alunni i rappresentanti di classe: 
 
De Marco Federico  
Francesca Ranalli 
 

 

Confessiones 8,12, 
28 – 30 
Confessiones, 11, 14, 
17; 20, 26; 27, 36. 

 

 
 

3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
latina come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà romana 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: BARBARA CAMARDELLA 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Classe: 5 Sezione: D  
 

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

METODOLOGIA STRUMENTI 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLIN

ARI 

N.1 
 

L’oratoria tra V 
e IV sec. a. C. 

(primo 
quadrimestre) 

 
 

Profilo letterario:  
 
Le tipologie oratorie: 
oratoria giudiziaria, 
epidittica e politica. 
 
Lisia: biografia, le 
orazioni: Contro 
Eratostene, Per 
l’uccisione di Eratostene, 
Per l’invalido, Pro 
Mantineo; l’etopea, lo 
stile; 
 
Isocrate: biografia, la 
paideia (Contro i sofisti e 
Antidosis); la politica 
(Panegirico,); la figura di 
Filippo II; le ultime 
orazioni; lo stile; 
 
Demostene: biografia, 
le orazioni: le Olintiche e 
le Filippiche, Per la 
corona; la politica: 
rapporti con Filippo; 
anacronismo della 
visione politica, il giudizio 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   

- analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano 
corretto e 
corrente (se in 
lingua) i testi 
proposti; 
- riconoscere 
le tipologie 
testuali, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
degli autori, 
delle opere e 
delle 
tematiche; 
- saper 
operare 
confronti tra le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Problem solving 
Laboratorio di 
traduzione 
Dibattito critico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo 
Dispense 
LIM 
Laboratorio 
Saggi critici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
scritte 
(trattazione 
sintetica, 
saggio breve); 
Verifiche 
scritte 
(traduzioni) 
Verifiche 
colloquiali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione 
femminile (Lisia) 
 
Il rapporto 
intellettuale-
potere (Lisia, 
Isocrate, 
Demostene) 
 
Lex et ius  
(oratoria 
giudiziaria) 



sull'oratore e sul politico; 
lo stile. 
 
Testi: 
Lisia 
Per l’uccisione di 
Eratostene, 23 – 28;  
Lettura di pagine critiche 
su: Lo status giuridico 
della donna attica; 
Contro Eratostene, 5 – 9; 
4 e 10 -23; 
 Lettura di pagine critiche 
su: lo status sociale, 
economico e giuridico 
dei meteci ad Atene; 
 
Isocrate Panegirico, 47 
– 50; 
 
Demostene Filippica 2, 
7 -9; Filippica I, 40-46; 
50-51; Olintica I, 12 – 18; 
Per la corona, 193, 194, 
196, 198-208; lettura di 
un articolo di Mieli. 
N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 
 

 
Rapporto 
individuo-società 
(Lisia) 
 
 
La libertà 
(Demostene) 
 
 

N.2 
 

La prosa 
filosofica del IV 

sec. a. C. 
(primo 

quadrimestre) 
 

Profilo letterario: 
 
Platone: biografia; il 
“sistema” dei dialoghi; il 
dialogo: caratteristiche 
compositive; la lingua e 
lo stile; il Critone. 
 
Aristotele: biografia, la 
scrittura filosofica: il 
trattato; l’Etica 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 

- analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano 
corretto e 
corrente (se in 
lingua) i testi 
proposti; 
- riconoscere 
le tipologie 
testuali, con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicomachea, lingua e 
stile. 
 
Testi: 
Platone 
Critone: la 
Prosopopea delle 
Leggi, 51 c – 52 a; 52 d 
– 53 a 
 
Aristotele 
Etica Nicomachea, VIII, 
1155 a – 1155 b 
 
N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 

individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
degli autori, 
delle opere e 
delle 
tematiche; 
- saper 
operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 
 

 
 
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Problem solving 
Laboratorio di 
traduzione 
Dibattito critico 

 
 
 
Libro di testo 
Dispense 
LIM 
Laboratorio 
Saggi critici 

 
 
 
Verifiche 
scritte 
(trattazione 
sintetica) 
Verifiche 
scritte 
(traduzioni) 
Verifiche 
colloquiali 
 

 
 
 
 
Lex et ius 
(Platone) 
 
 
 
 
Noi e gli altri 
(Aristotele) 



la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

N. 3 
L’Ellenismo: 

teatro e poesia 
 (primo e 
secondo 

quadrimestre 

 
Profilo letterario: 
 
Il contesto storico e 
culturale (regni 
ellenistici, le grandi 
trasformazioni culturali); 
 
Il teatro: commedia di 
mezzo e commedia 
nuova (caratteri); 
 
Menandro: biografia, 
cronologia e trame delle 
commedie (il Bisbetico, 
la Samia, l’Arbitrato, la 
Tosata, lo Scudo), la 
tecnica drammatica 
(soggetti e intrecci), i 
personaggi, il messaggio 
morale, la comicità, 
lingua e stile; 
 
Callimaco: biografia, 
opere (Pinakes, Aitia, 
Giambi, Inni, Ecale, 
Epigrammi), la “nuova” 
poetica e la polemica 
letteraria, una poesia 
“cortigiana”, lingua e 
stile. 
 
Teocrito: biografia, gli 
Idilli e l’ambientazione 
bucolica, gli Epilli e il 
mito, i Mimi urbani e la 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 

-  analizzare e 
interpretare i 
testi proposti; 
- riconoscere 
le tipologie 
testuali, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
degli autori, 
delle opere e 
delle 
tematiche 
proposte 
- saper 
operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica in 
presenza: 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Problem solving 
Dibattito critico 
 
 
 
 
D. a. D. 
videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
flipped classroom; 
problem solving; 
debate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica in 
presenza: 
Libro di testo 
Dispense 
LIM 
Laboratorio 
 
 
 
 
D.a.D. 
libro di testo; 
materiali 
prodotti dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, slide, 
video); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica in 
presenza: 
Verifiche 
scritte 
(trattazione 
sintetica) 
Verifiche 
colloquiali 
 
 
D.a.D. 
Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondimen
ti individuali; 
colloqui; 
analisi testuali 
con o senza 
traduzione (in 
sincrono o da 
remoto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione 
femminile 
(Menandro; 
Teocrito) 
 
Il rapporto 
intellettuale-
potere 
(L’Ellenismo; 
Callimaco; 
Teocrito) 
 
Il rapporto uomo-
natura (Teocrito) 



rappresentazione della 
città, la poetica, lingua e 
stile. 
 
Apollonio Rodio: 
biografia, una nuova 
epica: le Argonautiche; 
le tecniche narrative, 
rapporto tra innovazione 
e tradizione, i 
personaggi, lingua e 
stile. 
 
L’epigramma: storia del 
genere, le Antologie, le 
scuole epigrammatiche. 
 
Testi: 
 
Menandro 
Il Bisbetico (prologo); 
Samia (Dialogo tra 
Demea e Criside); 
Arbitrato (Dialogo tra 
Abrotono e Onesimo; 
Dialogo tra Abrotono e 
Panfile). 
 
Callimaco 
Prologo degli Aitia; 
Aconzio e Cidippe (l.III); 
la Chioma di Berenice (l. 
IV); Inno ad Apollo; 
Epigramma 28. 
 
Teocrito 
Le Talisie; Il Ciclope 
innamorato; Le 
Siracusane. 
 
Apollonio Rodio 

4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

Il rapporto 
individuo-società 
(Menandro) 
 
 
Eroi ed anti-eroi 
(Apollonio Rodio) 
 
 
Noi e gli altri 
(Callimaco; 
Teocrito; 
Apollonio Rodio) 



Argonautiche: vv. I, 1 – 
22 (prologo); III, 774 – 
824 (La lunga notte di 
Medea innamorata) e III, 
1278-1339; 1354 – 1407 
(Giasone, un anti-eroe). 

N.4 
L’Ellenismo 

: la prosa 
(secondo 

quadrimestre) 

Profilo letterario: 
 
La letteratura giudaico-
ellenistica: caratteri 
generali; Filone di 
Alessandria; la 
“questione ebraica” 
 
 
La storiografia di età 
ellenistica: gli storici di 
Alessandro, la 
storiografia “tragica e 
patetica”, gli storici di 
occidente. 
 
Polibio: biografia, le 
Storie (struttura, 
contenuto, la storia 
pragmatica, universale e 
laica, il metodo, la teoria 
delle Costituzioni), 
lingua e stile. 
 
Testi: 
 
Filone 
Legatio ad Gaium, 17 – 
19. 
 
Polibio 
Storie, I, 1, 1-3; 14, 5 -8; 
35, 6 – 10; III, 6,1 – 3; 6-
7; VI, 9, 10 -14 
 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 

-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano 
corretto e 
corrente (se in 
lingua) i testi 
proposti 
- riconoscere 
le tipologie 
testuali, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche e 
linguistiche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
degli autori, 
delle opere e 
delle 
tematiche 
proposte 
- saper 
operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. a. D. 
videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
flipped classroom; 
problem solving; 
debate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.a.D. 
libro di testo; 
materiali 
prodotti dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, slide, 
video); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.a.D. 
Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondimen
ti individuali; 
colloqui; 
analisi testuali 
con o senza 
traduzione (in 
sincrono o da 
remoto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il teadium vitae 
(Filone di 
Alessandria) 
 
 
 
 
Il tempo, la 
memoria, la 
storia (Polibio) 



N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi  (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

N. 5 
La letteratura 
tra Grecia e 
Roma in età 

imperiale 
 (secondo 

quadrimestre) 

Profilo letterario: 
 
Età imperiale: caratteri 
generali; 
 
 
Plutarco: biografia; un 
“ponte” tra Grecia e 
Roma: le Vite parallele 
tra storia e biografia; i 
Moralia tra filosofia e 
antiquaria; lingua e stile. 
 
 
 Luciano: biografia; il 
corpus lucianeo; oratoria 
e filosofia; la critica e il 
sarcasmo; lingua e stile. 
 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 

-  analizzare e 
interpretare i 
testi proposti; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
delle 
tematiche 
proposte 
- saper 
operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 

 
 
 
 
D. a. D. 
videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
flipped classroom; 
problem solving; 
debate 

 
 
 
 
D.a.D. 
libro di testo; 
materiali 
prodotti dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, slide, 
video); 
 

 
 
 
 
D.a.D. 
Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondimen
ti individuali; 
colloqui; 
analisi testuali 
con o senza 
traduzione (in 
sincrono o da 
remoto) 
 

Il tempo, la 
memoria, la 
storia (Plutarco, 
Luciano) 
 
 
Rapporto 
intellettuale-
potere (Plutarco) 
 
Eroi e antieroi 
(Plutarco) 



Il romanzo: caratteri 
generali. 
 
Testi: 
Plutarco 
Vita di Alessandro 1 – 3; 
Vita di Cesare, 66, 5 – 14 
Vita di Antonio, 85-85 
 
Luciano 
Storia vera, 1, 5 -6; 
Come si deve scrivere la 
storia, 7 – 12. 
 
 
N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 
della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

 



N. 6 
LA TRAGEDIA: 

EDIPO RE 
(secondo 

quadrimestre) 
 

Profilo letterario: 
La tragedia greca: 
struttura; 
Il mito di Edipo; 
Edipo nella Poetica di 
Aristotele; 
L’Edipo di Sofocle: 
struttura e trama 
 
Testi: 
Lettura integrale in 
traduzione dell’Edipo re 
di Sofocle; 
 
Lettura metrica 
(trimetro), traduzione, 
analisi e commento dei 
seguenti versi dall’Edipo 
re di Sofocle 
1 – 77; 76 – 770; 989 – 
1085; 
 
Approfondimenti su: 
La lettura psicoanalitica 
di Freud; 
L’Edipo re di P.P. 
Pasolini. 
 
N.B. In rosso i passi 
letti in lingua. 

Lingua / testi e 
contesti 
1. 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti (asse 
linguaggi); 
2. saper 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di varia 
tipologia, anche 
di una certa 
complessità, sia 
in lingua madre 
che in greco e in 
altre lingue 
(asse dei 
linguaggi);   
3. saper 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
(asse dei 
linguaggi); 
4. servirsi di 
testi letterari 
della lingua 
greca come 
fonte per la 
comprensione 

analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in 
italiano 
corretto e 
corrente (se in 
lingua) il testo 
proposto; 
- riconoscere 
le tipologie 
testuali, con 
individuazione 
delle principali 
marche 
stilistiche, 
linguistiche e 
metriche; 
- sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
sincronico e 
diacronico 
dell’opera e 
delle 
tematiche 
proposte 
- saper 
operare 
confronti tra le 
istituzioni del 
mondo antico 
e del mondo 
contemporane
o. 
 

D. a. D. 
videolezioni (in 
sincrono) su 
piattaforma 
interna al R.E.; 
problem solving; 
debate 

D.a.D. 
materiali 
prodotti dalla 
docente o 
esterni 
(dispense, 
mappe, 
sintesi, slide, 
video); 
 

D.a.D. 
Dibattiti a 
tema;  
flipped 
classroom; 
approfondimen
ti individuali; 
colloqui; 
analisi testuali 
con o senza 
traduzione (in 
sincrono o da 
remoto) 
 

 Lex et ius 
(L’innocenza di 
Edipo) 
 
 
 
Noi e gli altri 
(Edipo e il suo 
popolo) 
 
Il teadium vitae (il 
dolore di Edipo) 
 
 
Eroi e antieroi (la 
figura di Edipo) 
 
Il rapporto uomo-
natura (la 
descrizione della 
peste) 



 
 

Latina, 25 maggio 2020                                                                                                                           La docente 
                                                                                                                                                       Prof.ssa Barbara Camardella 
 
Per gli alunni i rappresentanti di classe: 
 

Federico De Marco 
Francesca Ranalli 
 
 
 
 

della storia, 
della cultura, 
dell’arte e della 
civiltà greca 
(asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
5. saper 
individuare 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi  (asse 
dei 
linguaggi/asse 
matematico). 
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